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UNIONE EUROPEA MIUR 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
CAMPUS DEl LICEI "Massimiliano Ramadù" 

Via Rimini, 1, 04012 CISTERNA DI LATINA (LT) 
c. m. L TIS001 OOR- Codice Univoco Ufficio UFAC4D -c. f. 91004900592 

~ 06.96873133 fax 06.960213561E!L TIS001 OOR@istruzione.it- L TIS001 OOR@pec.istruzione.it 

Comunicazione n. 38 A. S. 2019/2020 

Cisterna di Latina, 12 ottobre 2019 

Alle classi IV e V dell'Istituto 
Sito WEB/sezione Genitori e Alunni 

Oggetto: Orientamento in uscita- Giornate di Vita Universitaria (GVU)- Roma Tre 

Si allega alla presente in calendario delle Giornate di Vita Universitaria, organizzata dall'Ufficio 

Orientamento, in collaborazione con i vari Dipmiimenti, dell'Università degli Studi Roma Tre. La 
prenotazione è obbligatoria e si effettua online alla pagina 

europa. uniroma3 .i t/ orientamentogvu/ 

Ogni studente potrà prenotarsi in maniera autonoma a una o più GVU registrandosi al sito e 

cliccando sull'incontro di proprio interesse. Una volta raggiunto il limite massimo dei posti 

disponibili per l' evento, il sistema non permetterà più ulteriori prenotazioni. A tal fine, si chiede 

agli studenti che non possono effettivamente pmiecipare alla GVU, di annullare la loro prenotazione 

sempre attraverso il sito, così da liberare il proprio posto per metterlo a disposizione di altri 

interessati. 

Si rammenta che lo studente ha a disposizione fino a un massimo di n. 2 assenze giustificate per 

attività di orientamento. A tal fine, lo studente assente in orario antimeridiano dovrà presentare al 

Docente Coordinatore di Classe l' attestato di partecipazione all ' evento in modo da avere l'assenza 

giustificata. La partecipazione è autonoma e la scuola è sollevata da ogni responsabilità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell 'art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/ 1993) 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

Divisione politiche per gli studenti 
Ufficio orientamento 

Calendario Giornate di Vita Universitaria 2019/2020 
Dipartimento di Ingegneria* Mercoledì 11 dicembre 2019 

(Corsi di Laurea in Ingegneria civile, Ingegneria elettronica, Ingegneria ore 08.30/13.00 

informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria delle tecnologie per il mare) 
Scuola di Economia e Studi Aziendali Mercoledì 22 gennaio 2020 
Dipartimento di Economia aziendale ore 09.30/13.00 

(Corso di Laurea in Economia e gestione aziendale) 

Dipartimento di Giurisprudenza Mercoledì 29 gennaio 2020 
(Corsi di Laurea in Scienze dei servizi giuridici, Servizi giuridici per la ore 09.30/13.00 

sicurezza territoriale ed informatica, Giurisprudenza - quinquennale a ciclo 
unico) 

Dipartimento di Scienze Mercoledì 5 febbraio 2020 

(Corsi di Laurea in Ottica e optometria, Scienze biologiche, Scienze e ore 09.30/13.00 

culture enogastronomiche, Scienze geologiche) 
Scuola di Lettere Filosofia Lingue Mercoledì 12 febbraio 2020 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere ore 09.30/13.00 

(Corsi di Laurea in Lingue e letterature per la comunicazione interculturale, 

Lingue e mediazione linguistico-culturale) 

Scuola di Economia e Studi Aziendali Martedì 18 febbraio 2020 
Dipartimento di Economia ore 09.30/13.00 

(Corso di Laurea in Economia) 
Dipartimento di Matematica e Fisica Giovedì 20 febbraio 2020 

(Corsi di Laurea in Fisica, Matematica) ore 09.30/13.00 

Dipartimento di Scienze della formazione Mercoledì 26 febbraio 2020 

(Corsi di Laurea in Educatore di nido e dei servizi per l'infanzia, Scienze Ore 09.30/13.00 

dell'educazione in modalità prevalentemente a distanza, Scienze 
dell'educazione per educatori e formatori, Servizio sociale e sociologia, 

Scienze della formazione primaria- quinquennale a ciclo unico) 

Scuola di Lettere Filosofia Lingue Mercoledì 4 marzo 2020 
Dipartimento di Studi umanistici Ore 09.30/13.00 

(Corsi di Laurea in Lettere, Scienze storiche, del territorio e per la 
cooperazione internazionale, Archeologia e storia dell'arte) 

Dipartimento di Scienze politiche Giovedì 12 marzo 2020 

(Corsi di Laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali, Scienze ore 09.30/13.00 

politiche per il governo e l'amministrazione, Scienze politiche per la 
cooperazione e lo sviluppo) 

Scuola di Lettere Filosofia Lingue Mercoledì 18 marzo 2020 

Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo ore 09.30/13.00 
(Corsi di Laurea in DAMS- Discipline delle arti, della musica e dello 

spettacolo, Filosofia, Scienze della comunicazione) 

Dipartimento di Architettura Mercoledì 25 marzo 2020 

(Corso di Laurea in Scienze dell'arcluteth1ra) ore 09.30/13.00 
. . . . - . .. 

Per prenotarsi agh mcontn cl1cca su: http://curopa.wmoma3 .lt/oncntamentogvu/. Segu1c1 su Facebook: UffiCIO onentamento- Umvemta degh Stud1 
Roma Tre. Segui il nostro s ito orientamento: http://www.uniroma3 .it/ateneo/uffici/uftìcio-orientamento/ Per info: uffi cio.ori entamcnto@ uniroma3.it. 

* Il Dipartimento di Ingegneria organizza altre due giornate di orientamento in maniera autonoma, che si svolgeranno lunedì 3 febbraio e lunedì 24 
febbraio 2020, alle quali ci si può prenotare attraverso il seguente link : http://www.inl!egneria. uniroma3 .i t/?page id=3760 


