Concorso per docenti
Nel mese di luglio la Circe Academy si occuperà di
Scienze e tecnologie alimentari. Partecipa al concorso
e scopri se hai i requisiti per diventare docente.
1) Che cos’è la guaiava?
A. Un frutto esotico
B. Un condimento a base di spezie
C. Una posata da dessert
2) Quale di questi alimenti contiene Omega 3?
A. Pesce azzurro
B. Broccoli
C.Vino
3) Che cosa indica la sigla IMC?
A. Indice di massa corporea
B. Insalata di mare con calamari
C. Insetti mangiapane consumabili
Maggioranza di A: Sei troppo preparato per
insegnare alla Circe Academy.
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L’Università
per cani e porci

Maggioranza di B: Hai una buona base, ma devi
essere più fantasioso.
Maggioranza di C: Complimenti, sei il candidato
ideale per ricevere la cattedra!
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La storia

Le lauree

Il metodo

La Circe Academy nasce nel 2019
dal sogno di Livia Di Giammatteo
di fondare un’università diversa
da tutte le altre. Stanca di vedere
amici disperati per non aver passato
impossibili test di ingresso, studenti
a cui la prima ruga arriva prima della
prima laurea e professori frustrati
davanti a platee di studenti chini
sugli smartphone, la rettrice ha
un’intuizione: rendere l’università
accessibile a tutti.

I corsi di laurea attivi alla Circe
Academy sono dodici e si articolano
secondo un piano mensile. Nel 2019
sono stati svolti corsi di Musicologia,
Architettura, Sociologia, Scienze della
moda e Scienze motorie.

Il metodo della Circe Academy si basa
su tre capisaldi. Il primo di questi è la
gratuità: le lezioni infatti si svolgono
su instagram e sono aperte a tutti.
Il secondo è la rapidità: la Circe
Academy è l’unica università dove è
possibile prendere dodici lauree in
dodici mesi. Il terzo è l’accessibilità:
tutti possono diventare studenti ma
soprattutto tutti possono diventare
docenti, l’unico requisito richiesto è
non avere alcuna preparazione.

“Formare talenti è un lavoro molto difficile,
fortunatamente non è compito nostro”
Livia Di Giammatteo, rettrice

I corsi sono attivi ventiquattro ore
su ventiquattro. Sono gli studenti
a decidere quando e come seguirli.
L’obiettivo è quello di rendere
gli studenti autonomi e attivi. Per
questo motivo le lezioni non sono
frontali ma interattive. Al termine
di ogni corso di laurea gli studenti
ricevono una pergamena che possono
personalizzare e stampare.

“Ho studiato Architettura all’università
della vita”
Sara Urdiroz, ricercatrice

