
 

  

 
Divisione Politiche per gli Studenti 

Ufficio Orientamento 
Staff del Rettore  

  
Sono in corso, presso le Facoltà, le Giornate di Vita Universitaria, incontri di 
orientamento destinati agli studenti delle scuole medie superiori. Gli incontri, 
cominciati a gennaio si concluderanno a marzo 2012. Durante questi incontri 
di orientamento è possibile acquisire informazioni sull'offerta formativa e sui 
servizi messi a disposizione degli studenti; momento centrale sono le attività 
esperienziali grazie alle quali gli studenti potranno assistere a lezioni, 
partecipare a seminari, cimentarsi in attività di laboratorio e visitare le varie 
strutture didattiche. 
Per partecipare alle Giornate di Vita Universitaria è necessario prenotarsi; la 
prenotazione dovrà essere effettuata dal Dirigente scolastico o dal suo 
delegato per l'orientamento in uscita o dagli stessi studenti.  
Nella prenotazione, da inviare all'Ufficio orientamento tramite email 
(orientamento@uniroma3.it), dovrà essere indicato il numero esatto dei 
partecipanti ad ogni incontro. Questo agevolerà l'organizzazione 
permettendo una buona accoglienza da parte dell'Ufficio orientamento e 
della Facoltà presso la quale si svolgerà l'incontro. Alla fine di ogni giornata 
in programma agli studenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendario Giornate di Vita Universitaria 2012 
 

Facoltà Data  Orario  
ven. 3 febbraio 2012 10.00/13.00 (effettuato in forma ridotta e 

rimandato causa chiusura delle scuole) 
mart. 22 febbraio 2012  

(nuova data) 
10.00/13.00 

Architettura 

mart. 6 marzo 2012  10.00/13.00 
Giov. 9 febbraio 2012 10.00/13.00 Economia 
Giov. 1 marzo 2012  15.00/18.00 

mart. 24 gennaio 2012 10.00/13.00  
Giurisprudenza lun. 13 febbraio 2012 10.00/13.00 

Mart. 31 gennaio 2012 10.00/13.00 
Lun. 27 febbraio 2012 10.00/13.00 

 
Ingegneria 

 Giov. 29 marzo 2012 10.00/13.00 
Giov. 22 marzo 2012 

 
Filosofia; Lingue e mediazione linguistico-
culturale; Scienze della comunicazione ; 
Scienze storiche, del territorio e per la 
cooperazione internazionale 

 
 
 

10.00/13.00 

 
 
 
 

Lettere e Filosofia 
mart. 27 marzo 2012 

 
DAMS; Lingue e culture straniere 
Lettere; Storia e conservazione del 
patrimonio artistico e archeologico 

 
 

10.00/13.00 

mart. 7 febbraio 2012 
 

Scienze della Formazione primaria; 
Servizio sociale e sociologia   

10.00/13.00 (effettuato in forma ridotta e 
rimandato causa chiusura delle scuole) 

Ven. 17 febbraio 2012 
 

Educatore professionale di comunità; 
Formazione e sviluppo delle risorse 
umane; Scienze dell’educazione 
 

10.00/13.00 

 
 
 
 

Scienze della Formazione 
 

Ven. 2 marzo 2012 
 

Scienze della Formazione primaria; 
Servizio sociale e sociologia   

(nuova data) 

10.00/13.00 

               
Scienze Matematiche Fisiche e 

Naturali  
 

Mart. 13 marzo 2012  
 

Fisica, Matematica, Ottica e optometria; 
Scienze Biologiche, Scienze geologiche 

 
10.00/13.30 

 
Scienze Politiche 

 
Mart. 20 marzo 2012 

 
10.30/13.30 

 
 
N.B: gli incontri di gennaio e febbraio si possono prenotare fino al 16 gennaio 2012, gli incontri di marzo fino al 20 febbraio 2012. 
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 Giornate di Vita Universitaria  

Facoltà di Ingegneria 
 
   
 
 
Lunedì 27 febbraio 2012 ore 10.00 – 13.00        N 11 - Via della Vasca Navale, 79/81 
 
Ore 9.15  Accoglienza degli studenti e distribuzione del materiale informativo a cura dell’Ufficio 

Orientamento 
Ore 10.00  Il passaggio dalla scuola media superiore all’Università: i servizi per orientarsi a cura dell’Ufficio 

orientamento con la partecipazione del Comitato pari opportunità e dell’Ufficio 
iniziative sportive. Intervento sui test di ingresso a cura del dott. Guglielmo Mizzoni 
della Segreteria di Presidenza  

Ore 10.15       Cosa vuol dire studiare a Ingegneria? I 4 Corsi di Laurea di Ingegneria a cura di un 
docente 

Ore 10.50   Intervento dottorandi e spazio per le domande da parte degli studenti e dei docenti 
delle scuole medie superiori 

 
Ore 11.15   Suddivisione in gruppi per la visita ai laboratori. 
Ore 13.00  Conclusione 
   
   
 
 
Giovedì 29 marzo 2012 ore 10.00 – 13.00       N 18 - Via della Vasca Navale, 109 
 
Ore 9.15  Accoglienza degli studenti e distribuzione del materiale informativo a cura dell’Ufficio 

Orientamento 
Ore 10.00  Il passaggio dalla scuola media superiore all’Università: i servizi per orientarsi a cura dell’Ufficio 

orientamento con la partecipazione del Comitato pari opportunità e dell’Ufficio 
iniziative sportive. Intervento sui test di ingresso a cura del dott. Guglielmo Mizzoni 
della Segreteria di Presidenza  

Ore 10.15       Cosa vuol dire studiare a Ingegneria? I 4 Corsi di Laurea di Ingegneria a cura di un 
docente 

Ore 10.50   Intervento dottorandi e spazio per le domande da parte degli studenti e dei docenti 
delle scuole medie superiori 

 
Ore 11.15   Suddivisione in gruppi per la visita ai laboratori. 
 
Ore 13.00  Conclusione 
   
   
 
Per maggiori informazioni:   
sulle attività di orientamento: http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento/  
sulla Facoltà: http://host.uniroma3.it/facolta/ingegneria  
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Giornate di Vita Universitaria 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Corso di Studio in Fisica, Matematica, Scienze Biologiche, Scienze Geologiche e Ottica e 

optometria 
     Viale Marconi 446   
Martedì 13 marzo 2012 ore 10.00 – 13.30  
                                                                         Aula 1   
 
Ore 9. 30 Accoglienza studenti e distribuzione del materiale informativo predisposto dall’Ufficio 
                       Orientamento 
Ore 10.00 Saluto di benvenuto e presentazione della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 

naturali a cura del Preside  
Ore 11.10 Il passaggio dalla scuola media superiore all’Università: i servizi per orientarsi a cura dell’Ufficio 

orientamento con la partecipazione del Comitato pari opportunità e dell’Ufficio 
iniziative sportive. 

 
                                                                         Aula 2   
 
Ore 9. 30 Accoglienza studenti e distribuzione del materiale informativo predisposto dall’Ufficio 
                       Orientamento 
Ore 10.00 Il passaggio dalla scuola media superiore all’Università: i servizi per orientarsi a cura dell’Ufficio  

orientamento con la partecipazione del Comitato pari opportunità e dell’Ufficio 
iniziative sportive 

 
Ore 10.10 Saluto di benvenuto e presentazione della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 

naturali a cura di un delegato del Preside  
. 
 
Ore 11.20     Gli studenti potranno scegliere di proseguire l’incontro presso il Corso di Studio di 

proprio  interesse.  
Le attività proseguono pertanto in sessioni parallele: 
 

Corsi di Studio in 
Fisica ed Ottica ed 
Optometria 
 
          Aula 4 
 
Ore 11:30  
Saluto del Presidente del 
Collegio Didattico di 
Fisica  
 
Ore 11:45  
Incontro con i professori 
e gli studenti di Fisica  ed  
Ottica-Optometria 

Corso di Studio in 
Matematica 
 
         Aula 2 
 
Ore 11.30 Presentazione 
del Corso di Studio in 
Matematica    
 
Ore 12 Seminario 
tematico 
 
Ore 12.30  
Intervento studenti 
seniores 

Corso di studio in 
Scienze Biologiche 
 
         Aula 1 
 
Ore 11.30 Presentazione 
del Corso di Studio in 
Scienze biologiche  
 
Ore 12.00  
Due brevi seminari 
tematici su Biodiversità e 
AIDS 
 
Ore 12.30  

Corso di Studio in 
Scienze Geologiche 
 
          Aula 7 
 
Ore 11.30    
Presentazione del Corso 
di Laurea in Scienze 
Geologiche 
 
Ore 12.00  
Intervento degli 
studenti seniores e  
domande da parte degli  
studenti e docenti delle  



 
Trasferimento al 
Dipartimento di Fisica  
 
Ore 12.:30  
Visita ai laboratori 
didattici e ai laboratori di 
ricerca  
 
Ore 13.30  
Pizza party 
 

 
Ore 12.50  
Spazio per le domande di 
docenti e studenti delle 
scuole  
Trasferimento al 
Dipartimento di Matematica 
 
Ore 13.20  
Pizza party  
 
Ore 14.00  
Attività pomeridiana  su 
richiesta (simulazione 
prova di orientamento) 
 

Intervento degli 
studenti seniores e 
spazio per le domande 
da parte degli studenti e 
dei docenti delle 
scuole medie superiori                        
 
Ore 13.00 
Pizza party 
 
Ore 14.00 Visita ai 
laboratori didattici 
 

scuole medie superiori 
 

Trasferimento al 
Dipartimento di Scienze 
Geologiche  
 
Ore 12.30   
Visita ai laboratori del 
Dipartimento 
 
Ore 13.30   
Pizza party 
 

 
Per maggiori informazioni:  
sulle attività di orientamento: http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento/  
sulla Facoltà: http://www.smfn.uniroma3.it/  
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 Giornate di Vita Universitaria  
Facoltà di Economia 
Via Silvio D’Amico, 77 

 
Giovedì 9 febbraio 2012 ore 10.00 – 13.00 Aula 1 (Magna) 
 
Ore 09.30 Accoglienza degli studenti e distribuzione del materiale informativo a cura dell’Ufficio 

Orientamento.  
Ore 10.00 Il passaggio dalla scuola media superiore all’Università: i servizi per orientarsi a cura dell’Ufficio 

orientamento con la partecipazione del Comitato pari opportunità e dell’Ufficio iniziative 
sportive 

Ore 10.10       Saluto del Preside, prof. Carlo M. Travaglini, e dei presidenti dei Corsi di laurea triennale, 
prof.ssa Maria C. Lucchetti e prof. A. Di Majo 

 Cosa vuol dire studiare a Economia 
Ore 11.00 Domande brevi e discussione. 
Ore 11.30  Gli studenti parteciperanno a una delle seguenti lezioni dimostrative: 

Che cos’è il marketing oggi? - prof. Carlo A. Pratesi  
2008-2011: le ragioni di una crisi - prof. Salvatore Monni 
Spazio di dialogo tra docenti, laureati e studenti della Facoltà e delle Scuole medie 
superiori. 

Ore 13.00 Conclusione  
 
 
Giovedì 1 marzo 2012 ore 15.00 – 18.00   Aula 1 (Magna) 
Ore 14.30 Accoglienza degli studenti e distribuzione del materiale informativo a cura dell’Ufficio 

Orientamento.  
Ore 15.00 Il passaggio dalla scuola media superiore all’Università: i servizi per orientarsi a cura dell’Ufficio 

orientamento con la partecipazione del Comitato pari opportunità e dell’Ufficio iniziative 
sportive 

Ore 15.10       Saluto del Preside prof. Carlo M. Travaglini 
Ore 15.30 Cosa vuol dire studiare a Economia, a cura della prof.ssa Lucchetti e del prof. Di Majo 
Ore 16.00 Spazio di dialogo tra docenti, laureati e studenti della Facoltà e delle Scuole medie 

superiori  
Ore 16.30   Gli studenti potranno partecipare a una o più lezioni dimostrative. 
Ore 18.00 Conclusione  
 
Per maggiori informazioni:   
sulla Facoltà:  http://www.economia.uniroma3.it  
sulle attività di orientamento: http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento/ 
 
http://web.uniroma2.it/modules.php?navpath=HOM&name=Content&action=showpage&content_i
d=12228 
 


