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In continuità con quanto già proposto lo scorso anno, 
l’associazione Ex Alunni del Liceo Scientifico Carlo 
Jucci di Rieti intende organizzare, durante l’anno 
scolastico 2019-2020, un nuovo ciclo di seminari 
dedicato agli studenti del liceo - classi IV e V - a cura 
principalmente di ex alunni della scuola che hanno 
maturato esperienze professionali in diversi settori di 
attività.

Agli studenti che parteciperanno a 3 seminari verrà 
riconosciuto un credito interno.

Lo svolgimento dei seminari sarà garantito al 
raggiungimento di un numero minino di studenti. Sarà 
dunque necessario registrarsi ad ogni seminario. 
Entro la fine di Gennaio un componente dell’associazione 
si occuperà di raccogliere adesioni/registrazioni.



Finanziare la propria idea - Ogni idea può 
trovare la sua realizzabilità
Il seminario cercherà di fare chiarezza sui passaggi fondamentale per 
passare dall'idea ad una reale fattibilità. Nel corso dell'incontro si cercherà 
di fornire un'idea dei vari attori presenti nel mercato finanziario che 
operano a vario titolo, fornendo successivamente strumenti per una 
autovalutazione dell'idea e dei passaggi chiave per un approccio creativo ma 
al contempo razionale.
Si parlerà dell'importanza degli scenari alternativi e della metodologia per 
la messa a punto degli stessi. Mutuando dal titolo di libro Il mostro e la 
matematica, si parlerà del "Il mostro ed il Business plan"

Ex Juccino maturità 1986

Lavora in Invitalia Agenzia 
Nazionale per l'Attrazione degli 

Investimenti e lo Sviluppo di 
Imprese

Attualmente PM della funzione 
Sviluppo imprese - Area 
incentivi e Innovazione.

«Il sogno nel cassetto? Tornare nella mia ex scuola ad insegnare» 

Relatore: PIER PAOLO BERRETTONI

Ven 07/02
15.00 - 17.00



Le Authority nazionali ed europee: 
articolazione, ruoli e caratteristiche

L'obiettivo del seminario è quello di fornire ai ragazzi una sintesi del 
funzionamento dei mercati finanziari e della politica monetaria europea, 
attraverso la descrizione dell'organizzazione e dei compiti delle principali 
authority nazionali ed europee (Banca d'Italia, Consob, Banca Centrale 
Europea, Commissione Europea ecc.).

Lavora in Banca d’Italia

Responsabile delle statistiche 
sui sistemi di pagamento, 

collabora a livello nazionale e 
internazionale con le altre 

istituzioni. Vigila sugli 
intermediari italiani facendo 
anche parte di team ispettivi.

«L’entusiasmo di sedere di nuovo tra i banchi di una scuola per mettere in comune 
con gli studenti nozioni pensieri e riflessioni sulle Authority.....queste (poco) 

conosciute» 

Relatrice: DANIELA LAUDONIA

Ven 14/02
15.00 - 17.00



Le emozioni: una bussola per orientarsi nel 
mondo (seminario psicoesperenziale)

“Sentire e pensare si possono immaginare come la mano sinistra e la mano 
destra della mente: il problema non è quale è meglio, il problema è imparare ad 
usarle tutte e due in modo che si integrino piuttosto che darsi disturbo”. (cit. 
Paolo Quattrini)
La società attuale, pervasa dalla razionalità e dal pensiero, sembra non 
lasciare molti spazio ad un altro strumento straordinario di conoscenza. Le 
emozioni. Esse, infatti, vengono molto spesso squalificate e percepite come un 
problema di cui liberarsi prima possibile. L’obiettivo del seminario è quello di 
offrire ai ragazzi la possibilità di riscoprire ed integrare tale strumento di 
orientamento esistenziale, accogliendo con consapevolezza le emozioni che 
albergano il mondo interiore e utilizzandole in modo che dia senso e valore alla 
propria vita.

Relatore: ELEONORA IAMPIERI

Prima parte:
Lun 17/02

15.00 - 17.00

Ex Juccina maturità 2007

Psicologa e Psicoterapeuta 
della Gestalt

Seconda parte:
Lun 02/03

15.00 - 17.00



Virus fantastici e come combatterli: gli studi, 
le prospettive e la prevenzione

Il seminario ha come obiettivo quello di introdurre la virologia, fornendo 
informazioni generali circa la tassonomia e le caratteristiche generali dei 
principali gruppi virali, con approfondimenti in itinere verso quei virus 
responsabili delle malattie sessualmente trasmesse (virus dell’HIV, virus 
epatitici, Herpes virus, Papilloma virus) e di malattie che hanno avuto, o hanno, 
un enorme impatto sociale (vaiolo, ebola, poliomielite, febbre gialla, virus Zika). 
Si procederà quindi mostrando i principali metodi di studio e di ricerca virologica, 
accennando infine ai più brillanti risultati della lotta antivirale e preventiva. Il 
tutto sarà corredato da i più recenti dati scientifici disponibili in letteratura.

Ex Juccina maturità 2006

Ricercatrice in Virologia 
molecolare presso il Blizard 

Institute-Queen Mary 
University of London

«La parte più bella e interessante della ricerca è la condivisione. Ancor più 
entusiasmante è poterla condividere con i ragazzi, proprio nel luogo dove è nata la 

mia passione per la scienza.» 

Relatrice: ARIANNA BATTISTI

Ven 21/02
15.00 - 17.00



Il Problema energetico - Storia dell’energia e 
focus sulla Fusione Nucleare

 Il seminario intende fare il punto sulla produzione di energia e le differenti fonti 
nel panorama mondiale. Il focus si sposterà, poi, sull’energia nucleare. Quale è 
stata usata fino ad ora (la fissione) e qual è quella che si userà in futuro (la 
fusione) facendo particolare attenzione a mettere in evidenza le fondamentali 
differenze fra le due forme di energia, non solo a livello fisico ma anche a livello di 
impatto ambientale ed economico. Il seminario chiuderà con una panoramica 
degli esperimenti attualmente esistenti e previsti nel mondo della Fusione 
Nucleare termocontrollata (JET, ITER, DTT, DEMO…).

Ex Juccino maturità 2008

Lavora in ENEA

Ingegnere nucleare e ricercatore nella divisione 
tecnologie per la fusione nucleare e si occupa di 

neutronica. Sta, contemporaneamente, portando a 
termine il proprio dottorato presso l'Università "La 

Sapienza" di Roma.
.

«Trasmettere le proprie conoscenze ai ragazzi è eccezionale, specie se lo si fa nel 
proprio liceo. L'attività più stimolante però è far capire agli studenti che le possibilità 

di studio e lavoro sono tantissime e che, se lo si vuole, spesso la vita ci fa 
intraprendere strade a volte impensate» 

Relatore: ANDREA COLANGELI

Ven 28/02
15.00 - 17.00



A che serve la statistica – 2.0

  L'obiettivo è quello di dimostrare che la statistica è in noi, fuori di noi ed 
incide più di quanto si possa immaginare nella vita di ognuno. L'incontro 
avrà un contenuto semiserio in cui si confronteranno due anime distinte 
(una razionale e l'altra provocatoria). Si tratta di un discorso a due 
(ovviamente reso interattivo con gli studenti) nella quale di cercherà di 
dimostrare la sacralità di questa scienza.

Relatori: ROBERTO MOREA & PIER PAOLO BERRETTONI

Ven 06/03
15.00 - 17.00



La comunicazione sul digitale

Si tratterà del tema del Marketing Digitale e della comunicazione online 
nella prospettiva di un eventuale interesse professionale. Analisi delle 
metodologie più efficaci per una buona comunicazione online. Panoramica 
dei sistemi di comunicazione digitale più utilizzati al variare di obiettivi e 
target. Illustrazioni dei meccanismi dell'online advertising (display, search, 
re-targeting, social adv, native adv., etc.)

Ex Juccino maturità 1992

Lavora in Exa Futures Srl

CEO - Esperto di 
innovazione tecnologica e 
comunicazione digitale 

«È bello confrontarsi su temi di innovazione e tecnologia con le nuove generazioni 
e lo scambio diventa bi-direzionale, dove entrambe le parti apprendono ed educano 

allo stesso tempo» 

Relatore: GIUSEPPE D’ANTONIO

Ven 13/03
15.00 - 17.00



Spread, CDS, QE, ItalExit: la gestione del 
debito pubblico nell’era delle fake news

Il seminario affronta i problemi generati dalla crescente diffusione di 
disinformazione e fake news in ambito economico-finanziario, diffuse 
principalmente attraverso i mezzi di informazione online e i social 
network, con un focus sulla gestione del debito pubblico italiano. 
Il tutto con taglio divulgativo, linguaggio non troppo tecnico e molti 
grafici, tabelle e contenuti multimediali di supporto alla narrazione.

Statistico economico
Ex Juccino maturità 1985

Lavora in Sogei s.p.a.

Responsabile dell’unità Modelli 
Macroeconomici, Debito Pubblico e 

analisi Statistiche per il Dipartimento 
del Tesoro

«La soddisfazione più grande è stata tornare nella mia scuola e poter condividere 
con i ragazzi parte delle conoscenze acquisite in tanti anni di lavoro applicato» 

Relatore: ROBERTO MOREA

Lun 16/03
15.00 - 17.00



La radioattività’ e l’energia nucleare, ovvero 
come Bruce Banner è diventato Hulk

 La scoperta della radioattività risale alla fine del XIX secolo grazie agli 
studi di Henry Becquerel e dei coniugi Pier e Marie Curie. Essi scoprono che 
alcuni minerali, contenenti uranio e radio avevo la proprietà di 
impressionare delle lastre fotografiche poste nelle loro vicinanze. Da questi 
primi studi si sviluppò, nel corso del XX secolo, tutto lo studio relativo alla 
radioattività, delle conseguenze che l’uso di questa grandezza avrebbero 
portato: dalla medicina allo sviluppo dell’energia nucleare. Questo seminario 
si pone l’obiettivo di raccontare la radioattività sotto molteplici aspetti e di 
ripercorrere quelle che sono le caratteristiche principali di un qualcosa che, 
nel corso del tempo, è diventata quasi innominabile, tanto diffusa quanto 
misteriosa. Il seminario avrà come focus finale un approfondimento su 
Chernobyl, il più grande disastro nucleare della storia cercando di 
approfondire gli aspetti più importanti di un tema molto controverso, 
tuttavia di vitale importanza nella storia contemporanea.

Relatore: ANDREA COLANGELI

Ven 20/03
15.00 - 17.00



La transizione energetica

 Il nuovo paradigma del mercato energetico, la transizione che sta 
avvenendo silenziosamente dai combustibili fossili alle energie 
rinnovabili, che si sono affermate grazie alla convenienza economica e per 
i vincoli imposti dalle normative ambientali che hanno imposto severi 
limiti alle emissioni inquinanti. I nuovi modelli di consumo, 
autoproduzione e accumulo dell'energia elettrica e gli impatti sulla 
mobilità che si sta diventando elettrica ed autonoma.

Relatore: MASSIMILIANO D’ANGELO

Ven 27/03
15.00 - 17.00

Ex Juccino maturità 1989

Lavora in REM 

Managing Director
Esperto di investimenti in 

energie rinnovabili

«Offrire agli alunni dello Jucci la possibilità di attingere alle nostre esperienze 
lavorative per orientarsi nel mondo e per il proseguimento dei propri studi è una 

grande soddisfazione» 



Storia, ratio e interpretazione degli artt. 2 e 3 
della Costituzione italiana

L’obiettivo del seminario è quello di offrire agli studenti una rilettura degli 
artt. 2 e 3 della Costituzione ripercorrendo le discussioni storiche in seno 
all'assemblea costituente.

Relatore: SALVATORE IACOPINI

Ex Juccino maturità 1992

Libero Professionista

"... riconosca la precedenza sostanziale della 
persona umana (intesa nella completezza dei 

suoi Valori e dei suoi bisogni, non solo 
materiali ma anche spirituali) rispetto allo 

Stato e la destinazione di questo a servizio di 
quella; riconosca a un tempo la necessaria 
socialità di tutte le persone, le quali sono 

destinate a completarsi e a perfezionarsi a 
vicenda mediante una reciproca solidarietà 
economica e spirituale" (Costituzione della 
Repubblica Italiana illustrata con i lavori 
preparatori, Biblioteca della Camera dei 

Deputati, 28/04/1949).

Ven 03/04
15.00 - 17.00
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