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Oggetto: Orientamento Uscita - Giornate di Vita Universitaria – Università degli Studi Roma Tre  

 

Si comunica che a partire dal 12 Dicembre 2018 si svolgeranno, presso le sedi delle varie Facoltà, le 
Giornate di Vita Universitaria (GVU), organizzate dall'Università degli Studi RomaTre. 

 Durante tali giornate viene data agli studenti la possibilità di acquisire informazioni sull’offerta 
formativa e sui servizi di ateneo, visitare e utilizzare le strutture come le biblioteche, i laboratori e le mense; 
inoltre gli studenti potranno partecipare ad una serie di attività esperienziali come assistere a lezioni, 
partecipare a seminari, cimentarsi in attività di laboratorio. 

 
Per partecipare ad una o più GVU è necessario prenotarsi esclusivamente online e in maniera 

completamente autonoma, ogni studente può prenotare solo per se stesso e non per gruppi di persone. 
Una volta raggiunto il limite massimo dei posti disponibili per l'evento, non sarà più possibile prenotarsi.  

Si raccomanda agli studenti di annullare, sempre attraverso il sito, la loro prenotazione qualora non 
potessero effettivamente partecipare, al fine di lasciare il posto ad altri studenti potenzialmente interessati. 

Il sistema di prenotazioni on-line si trova all’internodel sito di ateneo  www.uniroma3.it, nella sezione 
“Studenti futuri” → “Come scegliere il Corso di studi” → “Ufficio Orientamento”. 

Il link diretto alla piattaforma è: http://europa.uniroma3.it/orientamentogvu/. 

 

Si precisa che, come da Circolare n°68 del 26/10/2018,la partecipazione ad una o più giornate di 
Orientamento non può superare le quattro giornate complessive e che l’assenza non sarà computata: 

 previa compilazione del FORM, disponibile sulla pagina di Orientamento in Uscita del Sito Web del 
nostro Istituto; 

 dopo la consegnadell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di 
effettiva partecipazione. 

 

Gli studenti che avessero bisogno di ulteriori chiarimenti possono scrivere all’indirizzo mail 
labriolaorienta@liceolabriola.it 

Si allega il calendario degli incontri. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Divisione politiche per gli studenti 

Ufficio orientamento 

 

 Calendario Giornate di Vita Universitaria 2018/2019 
Dipartimento di Ingegneria* 

(Corsi di Laurea in Ingegneria civile, Ingegneria elettronica,  

Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica)  

    Mercoledì 12 dicembre 2018 

ore 08.30/13.00 

Scuola di Economia e studi aziendali  

Dipartimento di Economia aziendale 

(Corso di Laurea in Economia e gestione aziendale) 

Mercoledì 16 gennaio 2019 

ore 09.30/13.00 

Scuola di Economia e Studi Aziendali  

Dipartimento di Economia  

(Corso di Laurea in Economia) 

Mercoledì 23 gennaio 2019 

ore 09.30/13.00 

Dipartimento di Giurisprudenza 

(Corsi di Laurea in Scienze dei servizi giuridici,  

Giurisprudenza - quinquennale a ciclo unico) 

Mercoledì 30 gennaio 2019 

ore 09.30/13.00 

Dipartimento di Scienze 

(Corsi di Laurea in Ottica e optometria, Scienze biologiche, Scienze e 

culture enogastronomiche, Scienze geologiche) 

Mercoledì 6 febbraio 2019 

ore 9.30/13.00 

Scuola di Lettere filosofia e lingue  

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

(Corsi di Laurea in Lingue e culture straniere,  

Lingue e mediazione linguistico-culturale) 

Mercoledì 13 febbraio 2019 

ore 9.30/13.00 

Dipartimento di Matematica e fisica 

(Corsi di Laurea in Fisica, Matematica) 

Mercoledì 20 febbraio 2019 

ore 09.30/13.00 

Dipartimento di Scienze della formazione 

(Corso di Laurea in Scienze dell’educazione per educatori e formatori, 

Corso di Laurea in Educatore di nido e dei servizi per l’infanzia, Corso di 

Laurea in Scienze dell’educazione in modalità prevalentemente a distanza, 

Corso di Laurea in Servizio Sociale e Sociologia, Corso di Laurea in Scienze 

della formazione primaria – quinquennale a ciclo unico) 

Venerdì 22 febbraio 2019 

ore 09.30/13.00 

 

Scuola di Lettere filosofia e lingue  

Dipartimento di Studi umanistici 

(Corsi di Laurea in Lettere, Scienze storiche, del territorio e per la 

cooperazione internazionale, Storia e conservazione del patrimonio 

artistico e archeologico) 

Mercoledì 27 febbraio 2019 

0re 9.30/13.00 

Dipartimento di Scienze Politiche  

 (Corsi di Laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali, Scienze 

politiche per il governo e l’amministrazione, Scienze politiche per la 

cooperazione e lo sviluppo) 

Mercoledì 13 marzo 2019 

ore 09.30/13.00 

Scuola di Lettere filosofia e lingue  

Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo 

(Corsi di Laurea in DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello 

spettacolo, Filosofia, Scienze della comunicazione) 

Mercoledì 20 marzo 2019 

ore 09.30/13.00 

Dipartimento di Architettura 

(Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura) 

Mercoledì 27 marzo 2019 

ore 09.30/13.00  

Per prenotarsi agli incontri clicca su: http://europa.uniroma3.it/orientamentogvu/. Seguici su Facebook: Ufficio orientamento – Università degli Studi 

Roma Tre. Segui il nostro sito orientamento: http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento/ Per info: ufficio.orientamento@uniroma3.it. 

* Il Dipartimento di Ingegneria organizza altre due giornate di orientamento in maniera autonoma, che si svolgeranno lunedì 4 febbraio e lunedì 25 

febbraio 2019, alle quali ci si può prenotare attraverso il seguente link: http://www.ingegneria.uniroma3.it/?page_id=3760 

http://europa.uniroma3.it/orientamentogvu/
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mailto:ufficio.orientamento@uniroma3.it
http://www.ingegneria.uniroma3.it/?page_id=3760

