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Agenda____________________________________________________________
Dal 24 settembre. È l’ora della ricreazione… UNI(amoci) a distanza. Cibo per la mente, l’anima e
il cuore.
Il Dipartimento di Studi umanistici organizza un ciclo di seminari online che, a partire dal 24
settembre, saranno indirizzati, con cadenza settimanale, agli studenti liceali delle ultime due classi
e ai loro docenti. Le lezioni sono rappresentative di gran parte delle anime di cui si compone il
Dipartimento: letterature antiche e moderne, cristianistica, archeologia, storia, linguistica, arte,
geografia e informatica umanistica.
Per info: https://studiumanistici.uniroma3.it/uni-amoci/

Attività orientamento________________________________________________
Colloqui online. Il Dipartimento di Ingegneria prosegue il servizio di orientamento online.
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:
http://ingegneria.uniroma3.it/articoli/colloqui-di-orientamento-online-136070/;
didattica.ingegneria@uniroma3.it
________________________________________________________________________________
Interviste di orientamento. Sul sito del Dipartimento di Ingegneria sono presenti le interviste di
orientamento; gli studenti raccontano la loro esperienza quale studenti universitari e intervistano i
loro docenti. Pillole di 10 minuti per scoprire piccole curiosità sul Dipartimento.
Per info: didattica.ingegneria@uniroma3.it

Immatricolazioni_____________________________________________________
Prova di valutazione e Corso di preparazione online. Gli studenti interessati ad immatricolarsi ai
Corsi di studio in Ingegneria potranno ancora sostenere la prova di valutazione in modalità online
in data 07/10/2020. Non è richiesto alcun contributo di iscrizione. Il Dipartimento rende
disponibile, gratuitamente, a tutti gli studenti l’accesso al MOOC “Thinking of Studying
Engineering?”
per
la
preparazione
alla
prova
di
valutazione.
Per info: didattica.ingegneria@uniroma3.it

Progetti_____________________________________________________________
Autorientamento online. Si avvierà a novembre la XV edizione del progetto autorientamento,
attività realizzata dall’Ufficio orientamento e centrata sul modello di orientamento formativo. Il
progetto, destinato alle IV classi, verrà erogato in modalità telematica e coinvolgerà 20 scuole.
Per info: ufficio.orientamento@uniroma3.it
_______________________________________________________________________________________

Giornate di vita universitaria. L’ufficio orientamento sta lavorando all’organizzazione delle
Giornate di Vita Universitaria, incontri di orientamento destinati agli studenti delle V classi. Gli
incontri, come di consueto, saranno 12 – uno per Dipartimento – e si svolgeranno a partire dal
mese di gennaio 2021. La modalità di svolgimento sarà mista, in presenza e online, e tutti i dettagli

(date incontri, programma della giornata e modalità di partecipazione) verranno prontamente
comunicati.
Per info: ufficio.orientamento@uniroma3.it
_______________________________________________________________________________________

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. L’Ateneo realizzerà i Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (in conformità alla L.145/2018). Sul portale ad essi
dedicato sono stati pubblicati i progetti ai quali ci si può candidare a partire dal 15 settembre:
https://apps.uniroma3.it/public/alternanza/progetti.aspx. I percorsi sono 52, rivolti ad un totale di
1.766 studenti, per un monte ore complessivo di attività pari a 2.045 ore. Le specifiche sui
contenuti e sulle modalità di svolgimento sono contenute all’interno del sito dedicato, cliccando
sul percorso di interesse.
Per info: alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
________________________________________________________________________________
Incontri online. Il Dipartimento di Scienze offre, su richiesta delle scuole, 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 e culture enogastronomiche e la
nuovissima Laurea in Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale.
Per info: giovanni.capellini@uniroma3.it
________________________________________________________________________________
Presentazioni presso gli Istituti superiori. A partire dal mese di ottobre il Dipartimento di
Ingegneria è disponibile ad effettuare dalle due alle quattro visite mensili presso gli Istituti
superiori. La visita prevede la presentazione dei propri Corsi di laurea. Per info:
didattica.ingegneria@uniroma3.it
___________________________________________________________________________________

Visite a prenotazione presso il Dipartimento. A partire dal mese di novembre presso il
Dipartimento di Ingegneria saranno organizzate visite a prenotazione per un massimo di 30
studenti. Dopo un benvenuto in aula gli studenti, divisi in gruppi, visiteranno alcuni laboratori del
Dipartimento. La visita ha una durata massima prevista di 2 ore. Per info:
didattica.ingegneria@uniroma3.it
________________________________________________________________________________
Presentazioni live dei Corsi di Laurea. A partire dal mese di ottobre il Dipartimento di Ingegneria
organizza delle live di orientamento in cui si parlerà sia delle Lauree (triennali) che delle Lauree
magistrali proposte dal Dipartimento. Per info: didattica.ingegneria@uniroma3.it

Per i docenti_______________________________________________________
Studi umanistici. Il 6 novembre avranno inizio i Seminari di Antichistica del Dipartimento di Studi
Umanistici. I seminari, a cui possono partecipare i docenti interessati, rientrano nell'offerta
formativa del Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana attivo presso il Dipartimento e
consentono agli studenti anche delle lauree magistrali di acquisire CFU nella categoria delle "altre
attività". Il calendario completo dei seminari di quest'anno, che va da novembre 2020 a maggio
2021, sarà presto diffuso sul sito del Dipartimento insieme alle modalità di iscrizione e
prenotazione. Per info: https://studiumanistici.uniroma3.it/
_______________________________________________________________________________________
a cura di Gessica Cuscunà - ufficio.orientamento@uniroma3.it

