
 

A tutte le studentesse e gli studenti  

delle classi quinte dell’istituto 

 

Oggetto:  attività di Orientamento in Uscita – UN. Degli STUDI della TUSCIA 

Si comunica a tutte le studentesse e a tutti gli studenti interessati che l’Università degli Studi 

della Tuscia ha intrapreso una serie di iniziative di orientamento telematico specificamente 

dedicato alle future matricole. Da remoto è possibile collegarsi con l’Ateneo, interagire con i 

docenti e gli studenti tutor e conoscere in dettaglio l’offerta formativa per avere tutte le 

informazioni utili per una scelta oculata del percorso universitario.  

L’Ateneo propone un’offerta didattica che include 39 corsi di laurea, di cui 19 magistrali e 2 a 

ciclo unico di durata quinquennale, oltre a 8 Master e 7 Corsi di Dottorato. Una sintesi dell’offerta 

formativa è visualizzabile consultando il link https://bit.ly/316oOfa  

A questi si aggiungono 3 nuovi corsi di laurea recentemente sottoposti al Ministero per 

l’attivazione a partire dall’A.A. 2021-2022: laurea triennale in “Design per l'Industria Sostenibile 

e il Territorio” (classe L4), laurea magistrale internazionale in “Security and human rights” 

(classe LM90) erogata in lingua inglese e laurea magistrale in “Management delle scienze 

gastronomiche per il benessere” (classe LM/GASTR) interateneo con La Sapienza.  

Open Day: Il primo appuntamento dell’anno è “Open Day” di Ateneo e delle sedi distaccate di 

Civitavecchia e Rieti, che si terranno rispettivamente nei giorni 24-25-26 febbraio p.v.  

L’evento, in collegamento streaming, avrà inizio alle ore 09:00 con il saluto di benvenuto del 

Rettore a tutti i partecipanti e, a seguire, inizieranno i collegamenti dalle stanze virtuali dove i 

docenti, dopo aver introdotto i propri corsi di laurea, avranno la possibilità di interagire con gli 

studenti collegati.  

Nel pomeriggio sono previsti tour virtuali nelle diverse strutture dell’Ateneo: l’Orto Botanico, 

l’Azienda Agraria, la Biblioteca, il Centro Grandi Attrezzature e il Centro Ittiogenico Sperimentale 

Marino di Tarquinia.  

Al termine della giornata le famiglie potranno incontrare il Rettore, il Prorettore e i Direttori di 

Dipartimenti e strutture collegandosi ai link delle aule virtuali.  

Per prenotarsi all’Open Day Virtuale e ricevere informazioni personalizzati collegarsi al link  

http://bit.ly/unitus_openday2021 
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