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Comunicazione n. 224   del  12/05/2020 

A tutte le studentesse e gli studenti  

delle classi quinte dell’istituto 
 

Oggetto:   Attività di Orientamento in Uscita 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti interessati, si comunica quanto segue: 

 l’emergenza sanitaria che ha investito tutto il Paese e il protrarsi della chiusura delle scuole, hanno indotto 
i principali Atenei ed Enti formativi a riprogettare le azioni di orientamento previste in presenza; pur 
consapevoli che in questo momento le energie degli studenti siano rivolte all’esame di maturità, è 
importante poter avere tutte le informazioni utili a fare scelte consapevoli, per essere pronti ad affrontare il  
prossimo futuro.  
Vengono quindi di seguito riportate le principali attività proposte: 
 

 Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  - Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
E’ stato attivato un sistema di orientamento didattico a distanza personalizzato dedicato a tutti gli 
studenti interessati al mondo della Ingegneria Gestionale. Per fissare un incontro orientativo sarà 
sufficiente inviare una mail a:  lorini@dii.uniroma2.it . Gli interessati verranno richiamati per 
concordare la modalità di colloquio, data e ora. Il riferimento è: 
Dott.ssa Federica Lorini 
Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa 
Comitato Unico di Garanzia 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 
06/72597294 
lorini@dii.uniroma2.it 
www.facebook.com/ingegneriagestionaletorvergata 
 

 Alma Mater Studiorum di Bologna 
  
Alma Orienta - Virtual Fair si svolgerà completamente on line nelle giornate del 14 e 15 maggio 
2020 dalle ore 9.30 alle ore 18.00. 
 L'obiettivo è offrire alle future matricole la possibilità di acquisire informazioni approfondite sulle 
opportunità formative dell’Ateneo, sulle modalità di accesso ai corsi di studio e sui servizi offerti.   
 Pertanto durante Alma Orienta- Virtual Fair studentesse e studenti potranno: 
•            seguire le presentazioni "Live" dei Corsi di studio e delle modalità di accesso ai corsi; 
•            incontrare i docenti e i tutor dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale, che risponderanno in 
diretta alle domande; 
•            incontrare e parlare con il personale di Ateneo per scoprire i molteplici servizi e 
agevolazioni messi a disposizione degli studenti Unibo. 



 L'iscrizione è obbligatoria per chiunque intenda partecipare e dovrà essere effettuata dall’app 
dell’orientamento myalmaorienta (scaricabile gratuitamente su Google Play o Apple Store) o dal 
sito web: https://eventi.unibo.it/giornateorientamento/ 
 Sono a disposizione alcuni materiali alla pagina: https://almaorienta.unibo.it/it/scuole-
superiori/risorse-per-la-promozione-di-alma-orienta-virtual-fair 
  

 Informa Giovani – Roma Capitale 
A seguito delle misure adottate per il contenimento del diffondersi del COVID-19, anche il Centro 
Servizi per i Giovani è temporaneamente chiuso al pubblico, ma è comunque possibile restare 
sempre in contatto con Informagiovani Roma Capitale, attraverso le attività di seguito riportate. 
Colloqui di orientamento via Skype del servizio Informagiovani Roma Capitale: 
per approfondire il proprio progetto di studio, scelta dell’università, lavoro o preparare un 
curriculum efficace, è possibile prenotare un appuntamento scrivendo 
a centro@informagiovaniroma.it o telefonando ai numeri 06.82077445/446/447, dal lunedì al 
venerdì, ore 10.00 - 18.00; il sabato ore 10.00 - 14.00. 
Seminari tematici online:  
da seguire a casa sotto la guida esperta degli operatori Informagiovani; sul sito tutti i dettagli sui 
temi affrontati e su come partecipare. 
Inoltre, per ricevere informazioni sui programmi europei e sui cambiamenti che stanno 
interessando la mobilità internazionale in questo periodo, o per prenotare un colloquio Skype, 
contattare: 
operatori di Eurodesk - Agenzia Roma Capitale all'indirizzo roma.capitale@eurodesk.eu o al 
numero di telefono 06.82077446 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 18.00. 
 

 Luiss (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) 
La LUISS informa che la prossima ed ultima prova di ammissione Luiss per i Corsi di Laurea Triennali 
e a Ciclo Unico si svolgerà il 30 luglio 2020. La  selezione si svolgerà in base a criteri e tempistiche 
che verranno successivamente delineati in funzione dei regolamenti governativi che saranno in 
vigore e dei necessari criteri di prudenza a tutela della salute degli studenti.  
Le modalità per iscriversi sono presenti al link: 
https://www.luiss.it/ammissione/ammissione-triennali-e-ciclo-unico/test-di-ammissione-30-luglio-
2020 
La Luiss supporta gli studenti per prepararsi al meglio alla prova del 30 luglio offrendo loro la 
possibilità di esercitarsi e prepararsi tramite strumenti e materiali didattici. L'Ateneo inoltre, in 
considerazione delle recenti misure di tutela per la salute pubblica, offre la possibilità di partecipare 
a lezioni interattive in distance sulle possibili strategie risolutive dei quesiti del test. 
Per accedere ai materiali andare al link: 
https://www.luiss.it/ammissione/ammissione-triennali-e-ciclo-unico/preparazione-al-test-di-
ammissione. 
 

 ROMATRE 
 
Modalità di orientamento della Terza Università degli Studi di Roma: 
 
 Architettura 
Tutte le informazioni relative all’orientamento in entrata del Dipartimento di Architettura verranno 
pubblicate prontamente sulla pagina dedicata. 
Per maggiori informazioni: 
didattica.architettura@uniroma3.it 
il Dipartimento di Architettura ha stabilito di realizzare una Giornata di Vita Universitaria 
telematica. 



L’incontro si svolgerà mercoledì 20 maggio 2020 dalle ore 10 alle ore 12 con un evento organizzato 
dal Dipartimento su MICROSOFT TEAMS. 
Ai fini della buona riuscita dell'evento è fondamentale che gli studenti si prenotino entro e non 
oltre venerdì 15 maggio p.v. sul sito delle prenotazioni online.  
I prenotati all'evento del 20 maggio saranno invitati via email a partecipare all'evento live. 
 
Economia 
Tutte le informazioni relative all’orientamento in entrata del Dipartimento di Economia verranno 
pubblicate prontamente sulla pagina dedicata. 
Per maggiori informazioni: 
claudia.mosticone@uniroma3.it 
 
Economia aziendale 
Tutte le informazioni relative all’orientamento in entrata del Dipartimento di Economia aziendale 
verranno pubblicate prontamente sulla pagina dedicata.   
Per maggiori informazioni: 
triennale.deca@uniroma3.it 
 
Filosofia, comunicazione e spettacolo 
Tutte le informazioni relative all’orientamento in entrata del Dipartimento di Filosofia, 
comunicazione e spettacolo verranno pubblicate prontamente alla pagina dedicata.  
Per maggiori informazioni: 
didattica.filosofia@uniroma3.it 
didattica.comunicazione@uniroma3.it 
didattica.dams@uniroma3.it 
 
Giurisprudenza 
Tutti i Corsi di Laurea in Giurisprudenza prevedono un test obbligatorio di autovalutazione, non 
selettivo, il cui bando è già stato pubblicato sul Portale dello studente. 
L’offerta formativa 2020/2021 del Dipartimento si conferma ancora una volta innovativa con la 
presentazione di nuovi Corsi e percorsi di Laurea, così sintetizzabili: 
· Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01); 
· Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - percorso Global Legal Studies 
  (Classe LMG/01); 
· Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici (Classe L/14); 
· Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici - percorso Giuslavorista (Classe L/14); 
· Corso di Laurea per la Sicurezza territoriale ed informatica (Classe L/14); 
Nell’a.a. 2019/2020 ha preso avvio il percorso internazionale Global Legal Studies. Le richieste di 
accesso sono state più di 80 e nel secondo semestre, nonostante la chiusura straordinaria seguita 
all’emergenza Coronavirus, sono regolarmente iniziati a distanza i primi due corsi specificamente 
dedicati agli studenti iscritti a questo percorso. 
Il percorso Global Legal Studies dedica particolare attenzione agli aspetti internazionali ed europei 
di ciascuna disciplina e contempla l’erogazione di 17 corsi su 31 in lingua inglese. Per accedervi è 
richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 mentre per poter sostenere gli esami in 
lingua occorre possedere una certificazione di livello B2. 
Il profilo accademico dei docenti e la descrizione di tutti i programmi dei corsi in lingua inglese 
possono essere visionati alla pagina dedicata.  
Il Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici si pone l'obiettivo di formare laureati destinati a 
svolgere attività in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e privato, nelle imprese, nel terzo 
settore e nelle organizzazioni internazionali e regionali. Esso mira a fornire una preparazione di 
livello universitario che consenta un approccio professionale ai problemi. Il conseguimento del 
titolo permette la partecipazione a concorsi pubblici per operatore giudiziario e l'accesso alle 
carriere di operatore giuridico di impresa e di operatore giuridico informatico. 
Inoltre, dall'anno accademico 2020/2021, sarà possibile iscriversi ad un curriculum specialistico 
mirato alla formazione di consulenti del lavoro in grado di rispondere alle nuove esigenze del 



mercato e della gestione delle risorse umane. 
Per maggiori informazioni: 
didattica.giurisprudenza@uniroma3.it 
 
Ingegneria 
In considerazione dell’attuale stato di emergenza nazionale, è stato deciso di mantenere, per tutti i 
Corsi di Laurea (triennale) di Ingegneria, ivi compreso il Corso di Studi in Ingegneria 
informatica, l’accesso libero per l’anno accademico 2020/2021.  
Gli studenti, interessati ad immatricolarsi, dovranno quindi sostenere obbligatoriamente una prova 
di valutazione e, indipendentemente dall’esito, potranno procedere all’immatricolazione (con o 
senza Obblighi Formativi Aggiuntivi). La procedura è indicata sul bando pubblicato sul Portale dello 
studente. 
Per la preparazione alla prova si suggerisce di utilizzare il corso online il Mooc “Thinking of studying 
Engineering?” 
Si ricorda che, anche per gli studenti che hanno sostenuto altri tipi di prova (ad es. TOLC-I), sarà 
possibile richiedere il riconoscimento della prova pregressa; le informazioni a riguardo sono 
riportate sul bando di ammissione. 
Il Dipartimento di Ingegneria, inoltre, ha attivato un servizio di orientamento online, indirizzato agli 
studenti interessati ad iscriversi ai Corsi di Laurea di Ingegneria. 
Gli studenti potranno prenotare il colloquio di orientamento online utilizzando il form dedicato.  
Per maggiori informazioni:  
didattica.ingegneria@uniroma3.it 
 
Lingue, letterature e culture straniere 
Tutte le informazioni relative all’orientamento in entrata del Dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere verranno pubblicate prontamente sulla pagina dedicata.   
Per maggiori informazioni: 
infolcs@uniroma3.it 
info.lmlc@uniroma3.it 
 
Matematica e fisica 
Tutte le informazioni relative all’orientamento in entrata del Dipartimento di Matematica e fisica 
verranno pubblicate prontamente sulla pagina dedicata.   
Per maggiori informazioni: 
didattica.matematicafisica@uniroma3.it 
 
Scienze 
La Commissione orientamento del Dipartimento di Scienze proporrà degli incontri su una 
piattaforma telematica (Teams, Zoom, et al.) al fine di presentare la propria offerta didattica a classi 
di Istituti della scuola media secondaria. 
La presentazione telematica, svolta da uno o più membri della Commissione Orientamento, sarà 
organizzata come segue: 
1) Breve introduzione all'orientamento 
2) Proiezione dei due video promozionali per i Corsi di Studio del Dipartimento: Video 1, Video 2.  
3) Presentazione slide dipartimento 
4) Presentazione pagine web orientamento e facebook 
5) Domande e risposte 
Per maggiori informazioni: 
didattica.scienze@uniroma3.it 
 
Scienze della formazione 
Tutte le informazioni relative all’orientamento in entrata del Dipartimento di Scienze della 
formazione verranno pubblicate prontamente sulla pagina dedicata.  
Per maggiori informazioni: 
didattica.scienzeformazione@uniroma3.it 



 
Scienze politiche 
Tutte le informazioni relative all’orientamento in entrata del Dipartimento di Scienze Politiche 
verranno pubblicate prontamente sulla pagina dedicata. 
Altri link utili da consultare: 
Offerta formativa del Dipartimento; 
Ammissioni e immatricolazioni;  
Mobilità internazionale; 
Stage e tirocini. 
Per maggiori informazioni: 
didattica.scienzepolitiche@uniroma3.it 
Il Dipartimento di Scienze Politiche, non avendo potuto realizzare la Giornata di Vita Universitaria in 
presenza lo scorso 12 marzo, ha stabilito di realizzare una GVU telematica con il supporto e la 
partecipazione dell'Ufficio orientamento. 
L’incontro si svolgerà martedì 19 maggio 2020 dalle ore 11,30 alle ore 13 presso l'evento TEAMS 
organizzato dal Dipartimento.  
Ai fini della buona riuscita dell'evento è fondamentale che gli studenti interessati si prenotino entro 
e non oltre lunedì 11 maggio p.v. sulla piattaforma Giornate di Vita Universitaria. 
I prenotati saranno invitati via email a partecipare all'evento live, quindi è importante prestare la 
massima attenzione ad inserire la propria email correttamente nel campo registrazione.  
Per qualunque ulteriore informazione sull’evento, si prega di contattare la dott.ssa Valentina 
Cavalletti dell'Ufficio orientamento: ufficio.orientamento@uniroma3.it ; tel. 0657332816. 
Ufficio orientamento 
  
Studi umanistici 
Tutte le informazioni relative all’orientamento in entrata del Dipartimento di Studi umanistici 
verranno pubblicate prontamente alla pagina dedicata.  
Per maggiori informazioni: 
didattica.lettere@uniroma3.it 
didattica.beniculturali@uniroma3.it 
didattica.scienzestoriche@uniroma3.it 
 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Elena Tropea 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
 


