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Agenda___________________________________________________________ 
Salone dello studente digital 
Dicembre-marzo. Il nostro Ateneo sarà presente online sulla piattaforma del Salone dello 
studente con contenuti dedicati sia alla presentazione della didattica che alle aree di ricerca.   
Per info: Salone dello studente 
_____________________________________________________________________________________ 
Dipartimento di Ingegneria 
Giornate di Vita Universitaria. Nel mese di febbraio il Dipartimento di Ingegneria organizza due 
ulteriori Giornate di Vita Universitaria il 1 febbraio 2021 e il 22 febbraio 2021.  
Per info e prenotazioni: https://ingegneria.uniroma3.it/orientamento/giornate-di-orientamento/   
 

Attività orientamento_______________________________________________ 
Dipartimento di Architettura 
Incontri a distanza con le scuole. Il Dipartimento organizza, su richiesta delle scuole medie 
superiori, incontri a distanza per presentare la propria offerta formativa.  
Per info: daniele.calisi@uniroma3.it; michele.furnari@uniroma3.it; 
pamela.moretto@uniroma3.it; lucia.ciarmoli@unirom3.it 
_____________________________________________________________________________________ 
Dipartimento di Economia  
Incontri a online. Il Dipartimento organizza, su richiesta delle scuole medie superiori, incontri a 
distanza per presentare la propria offerta formativa.  
Per info: valentina.guizzi@uniroma3.it; mario.tirelli@uniroma3.it 
_____________________________________________________________________________________ 
Dipartimento di Economia aziendale 
Incontri a distanza con le scuole. Il Dipartimento di Economia aziendale organizza a partire dal 
mese di marzo, su richiesta delle scuole medie superiori, incontri a distanza su piattaforma 
microsoft Teams per presentare la propria offerta formativa. Per info: 
elisa.menicucci@uniroma3.it; triennnale.deca@uniroma3.it  
_____________________________________________________________________________________ 
Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo - Corso di Laurea in Filosofia  
Incontri online. Il Corso di Laurea di Filosofia del Dipartimento di Filosofia, comunicazione e 
spettacolo offre, su richiesta delle scuole, incontri online per illustrare l’offerta formativa.  
Per info: orientamento.filosofia@uniroma3.it   

Colloqui online. Il Corso di Laurea in Filosofia del Dipartimento di Filosofia, comunicazione e 
spettacolo ha attivato un servizio di orientamento online. Gli studenti interessati ad iscriversi ai 
Corsi di Laurea possono prenotare un colloquio online con il personale della Segreteria didattica. 
Per info: orientamento.filosofia@uniroma3.it 
________________________________________________________________________________ 
 



 
Dipartimento di Ingegneria 
Colloqui di orientamento online. Prosegue il servizio di Orientamento online del Dipartimento di 
Ingegneria. Gli studenti interessati ad iscriversi ai Corsi di Laurea del Dipartimento possono 
prenotare un colloquio online con i docenti e con il personale delle Segreterie didattiche.  
Per info e prenotazione: http://ingegneria.uniroma3.it/articoli/colloqui-di-orientamento-online-
136070/; didattica.ingegneria@uniroma3.it   
________________________________________________________________________________ 
Dipartimento di Matematica e Fisica 
Orientamento online. Proseguono le attività di orientamento online durante le quali si potranno 
conoscere i Corsi di laurea, le modalità di iscrizione, le eccellenze del Dipartimento, le prospettive 
lavorative e tanto altro. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati su questa pagina: 
https://matematicafisica.uniroma3.it/terza-missione/per-la-scuola/orientamento-on-line/. 
Per info: matfis.orienta@uniroma3.it 
 
Videolezioni per le scuole. Lezioni e approfondimenti su argomenti di Fisica e di Matematica 
tenuti online dai professori del Dipartimento di Matematica e Fisica. Attraverso queste 
videolezioni, si potrà scoprire la vera natura del tempo, le meraviglie del mondo microscopico, i 
misteri nascosti nelle simmetrie e il significato della probabilità:  
https://matematicafisica.uniroma3.it/terza-missione/per-la-scuola/pls/pls/videolezioni/  
________________________________________________________________________________ 
Dipartimento di Scienze 
Incontri online. Il Dipartimento offre, su richiesta delle scuole medie superiori, incontri online per 
illustrare l’offerta formativa. All’interno del Dipartimento, infatti, sono attivi i seguenti Corsi di 
laurea: Ottica e optometria, Scienze biologiche, Scienze geologiche, Scienze e culture 
enogastronomiche e Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale.  
Per info: giovanni.capellini@uniroma3.it  
_____________________________________________________________________________________ 
Dipartimento della formazione 
Incontri a distanza con le scuole. Il Dipartimento organizza, su richiesta delle scuole medie 
superiori, incontri a distanza per presentare la propria offerta formativa.  
Per info: didattica.formazione@uniroma3.it   
____________________________________________________________________________________ 

Dipartimento di Scienze politiche  
Incontri online. Il Dipartimento organizza, su richiesta delle scuole medie superiori, incontri a 
distanza per presentare la propria offerta formativa.  
Per info: antonio.dalessandri@uniroma3.it; emanuele.rossi@uniroma3.it 
_____________________________________________________________________________________ 
Dipartimento di Studi umanistici  
Incontri a distanza con le scuole. Il Dipartimento organizza, su richiesta delle scuole medie 
superiori, incontri a distanza per presentare la propria offerta formativa.  
Per info: orientamento.studiumanistici@uniroma3.it   
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Progetti___________________________________________________________ 
Giornate di vita universitaria. Sono in corso le Giornate di Vita Universitaria, incontri di 
orientamento online destinati agli studenti delle V classi, organizzate dall’Ufficio orientamento in 
collaborazione con i Dipartimenti. Coloro che parteciperanno alle GVU potranno richiedere, per il 
tramite del docente delegato per l’orientamento in uscita, un attestato di presenza. Il docente 
nella mail che invierà all’Ufficio orientamento dovrà indicare la scuola di cui sono delegati 
dell’orientamento, la data della GVU, il Dipartimento a cui gli studenti hanno partecipato, il 
numero di studenti per cui si richiede l’attestato (non è necessario segnalare i nomi). Ricevuta la 
richiesta verrà inviato un form che gli studenti potranno autonomamente compilare. 
Tutti i dettagli del progetto sono consultabili sulla pagina dedicata: 
https://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/orientamento/giornate-di-vita-universitaria/ 
Per info: ufficio.orientamento@uniroma3.it   
______________________________________________________________________________ 
Dipartimento di Ingegneria 
Interviste di orientamento sugli insegnamenti del Dipartimento. Il Dipartimento di Ingegneria, 
settimanalmente, sul suo canale ufficiale YouTube, pubblica delle interviste sugli insegnamenti 
triennali e magistrali dei nostri corsi di laurea. I docenti intervistati presentano i loro corsi, le loro 
attività di ricerca e danno un consiglio agli studenti interessati agli studi di Ingegneria. Per ogni 
corso di Laurea è stata creata un’apposita playlist con gli insegnamenti, raggiungibile dalla home 
di YouTube del canale.  
Per info: didattica.ingegneria@uniroma3.it 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

a cura dell’Ufficio orientamento - ufficio.orientamento@uniroma3.it   


