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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 Matematica e Fisica 
14 Dicembre. Laboratorio Progetto Lauree Scientifiche - Gare di Matematica. Nell’ambito del 
laboratorio Gare di Matematica in collaborazione tra Sapienza Università di Roma e Università degli 
Studi Roma Tre, si svolgerà a Roma Tre il laboratorio dedicato alla geometria piana, curato da Andrea 
Bruno e Corrado Falcolini. Il laboratorio si svolge in modalità telematica ed è rivolto a un gruppo 
selezionato di studenti (112) che si sono distinti nelle gare di matematica preliminari alle Olimpiadi 
degli scorsi anni. Nel laboratorio si affrontano i problemi che sono stati proposti negli anni 
precedenti e oltre alla loro risoluzione si discuterà la matematica ad essi soggiacente.  
Per info: bruno@mat.uniroma3.it  
 

Attività orientamento________________________________________________ 
Dipartimento di Economia  
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: Valentina Guizzi, Mario Tirelli valentina.guizzi@uniroma3.it; mario.tirelli@uniroma3.it 
________________________________________________________________________________
Dipartimento di Ingegneria 
Presentazioni presso le scuole medie superiori. Continua la disponibilità del Dipartimento ad 
effettuare dalle due alle quattro visite mensili presso le scuole medie superiori. Per info: 
didattica.ingegneria@uniroma3.it   
 

Giornate di orientamento online. Proseguono le giornate di orientamento online destinate agli 
studenti delle scuole medie superiori. Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sulla 
pagina https://ingegneria.uniroma3.it/orientamento/giornate-di-orientamento/ mentre sul canale 
YouTube del Dipartimento sono in fase di pubblicazione le registrazioni delle live. Per info: 
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 (link a 
https://matematicafisica.uniroma3.it/terza-missione/per-la-scuola/orientamento-on-line/). 
Per info: matfis.orienta@uniroma3.it  

________________________________________________________________________________ 



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 e culture enogastronomiche e la nuovissima 
Laurea in Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale.  
Per info: giovanni.capellini@uniroma3.it  
 
Progetti_____________________________________________________________ 
Giornate di vita universitaria. L’ufficio orientamento pubblicherà a breve il calendario delle 
Giornate di Vita Universitaria, incontri di orientamento online e 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. 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 
Coding Girls. Il Dipartimento collabora a Coding Girls un’iniziativa che, giunta alla settima edizione, 
racconta come le giovani donne stanno trasformando il mondo. Nell’ambito del progetto 4 studenti 
del Dipartimento di Ingegneria svolgeranno la funzione di tutor e seguiranno, attraverso un percorso 
online, degli studenti delle scuole medie superiori per aiutarli a realizzare un sito web su wordpress. 
Per info: https://www.mondodigitale.org/it/news/7%C2%AA-edizione-di-coding-girls; 
https://www.mondodigitale.org/it  
 

Interviste ai docenti. Gli studenti del Dipartimento intervistano i docenti a partire dal mese di 
novembre e per tutto il semestre. I borsisti del Dipartimento intervisteranno i docenti di Ingegneria 
i quali avranno così la possibilità di illustrare le loro attività didattiche e fornire consigli di 
orientamento agli studenti. Tutte le interviste sono pubblicate sul canale YouTube del Dipartimento 
nella playlist dedicata:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbDdXXqViZkxG6uaA9cuqbLZ2USV4coee 
Per info: didattica.ingegneria@uniroma3.it  
 
 

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


