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Oggetto: Orientamento Uscita Giornate di Vita Universitaria Roma Tre 

 

 

Si comunica che a partire dal 25 Gennaio 2022 si svolgeranno, in presenza e in modalità telematica, le 
Giornate di Vita Universitaria (GVU), organizzate dall'Università degli Studi Roma Tre.  

Le Giornate di Vita Universitaria, più conosciute come GVU, sono incontri di orientamento organizzati 
dall’Ufficio Orientamento in collaborazione con i Dipartimenti. Durante questi incontri gli studenti e le 
studentesse possono acquisire informazioni sull’offerta formativa e sui servizi messi a loro disposizione; 
momento centrale dell’iniziativa sono le attività esperienziali, le testimonianze degli studenti e delle 
studentesse iscritti a Roma Tre, la partecipazione a lezioni e laboratori e il dibattito. 

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Gli studenti e le studentesse potranno prenotarsi 
autonomamente a uno o più eventi attraverso la seguente piattaforma di prenotazione (clicca qui): i 
prenotati riceveranno via email il link per partecipare all’evento di loro interesse qualora di iscrivessero 
all’incontro telematico.  

 
In allegato il calendario delle giornate. (Consultabile anche al seguente link)  
 
Si precisa che, come da Circolare n°50 del 04/10/2021, 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 l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione  dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva 

partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.it. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
           

 

 

https://apps.uniroma3.it/public/orientamento/default.aspx
https://portalestudente.uniroma3.it/wp-content/uploads/sites/2/file_locked/2022/01/Calendario-GVU-2022.-def.pdf
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/50orientamentouscitainformativagenerale.pdf
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/50orientamentouscitainformativagenerale.pdf
mailto:labriolaorienta@liceolabriola.it


  

 

Divisione Politiche per gli Studenti 

Ufficio Orientamento 

  

  

Calendario Giornate di Vita Universitaria (GVU)  

in presenza e a distanza 2022 

 
Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica  

(Corsi di Laurea in Ingegneria elettronica, Ingegneria meccanica, Ingegneria 

delle tecnologie per il mare, Corsi di Laurea Magistrale) 

Martedì 25 gennaio 2022 

ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Giurisprudenza 

(Corsi di Laurea in Scienze dei servizi giuridici, Servizi giuridici per la sicurezza 

territoriale ed informatica, Giurisprudenza - quinquennale a ciclo unico, Corsi 

di Laurea Magistrale) 

Martedì 1 febbraio 2022 

ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Scienze della Formazione 

(Corsi di Laurea in Educatore di nido e servizi per l’infanzia, Scienze 

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, Corsi di Laurea 

Magistrale) 

Martedì 8 febbraio 2022 

ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Ingegneria  

(Corsi di Laurea in Ingegneria civile, Ingegneria informatica, Corsi di Laurea 

Magistrale) 

Venerdì 11 febbraio 2022 

ore 10.00-12.30 

 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

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

Lingue e mediazione linguistico-culturale, Corsi di Laurea Magistrale)   

Martedì 15 febbraio 2022 

ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Scienze 

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

enogastronomiche, Scienze geologiche, Scienze per la protezione della natura e 

la sostenibilità ambientale e Corsi di Laurea Magistrale) 

Venerdì 18 febbraio 2022 

ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Economia Aziendale 

(Corso di Laurea in Economia e gestione aziendale, Corsi di Laurea Magistrale) 

Giovedì 24 febbraio 2022 

ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Economia  

(Corsi di Laurea in Economia, Economia e Big data, Corsi di Laurea Magistrale) 

Lunedì 28 febbraio 2022 

ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Architettura 

(Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura, Corsi di Laurea Magistrale)  

Giovedì 17 marzo 2022 

ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Matematica e Fisica 

(Corsi di Laurea in Fisica, Matematica, Corsi di Laurea Magistrale) 

Martedì 22 marzo 2022 

ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Scienze Politiche  

 (Corsi di Laurea in Politiche, cooperazione e sviluppo, Scienze politiche, Corsi 

di Laurea Magistrale) 

Giovedì 24 marzo 2022 

Ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 

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

Filosofia, Scienze della comunicazione, Corsi di Laurea Magistrale) 

Martedì 29 marzo 2022 

ore 10.00-12.30 

Dipartimento di Studi Umanistici 

(Corsi di Laurea in Archeologia e storia dell’arte, Lettere, Storia, territorio e 

società globale, Corsi di Laurea Magistrale) 

Giovedì 31 marzo 2022 

ore 10.00-12.30 

  


