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Circolare n° 185 

Roma,  02/02/2021                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita - Sapienza Facoltà di Economia 
 

Si comunica che la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma organizza una serie di attività 

di orientamento rivolte agli studenti delle Classi Quinte, quali:  
- SEMINARI di ECONOMIA, a partire dal giorno 8 febbraio 2022, alle ore 17.00, in modalità da remoto 

- VIENI A ECONOMIA, iniziative per l'orientamento universitario. 
 
Si segnala inoltre il primo OPEN DAY in programma il giorno 18 febbraio 2022 alle ore 10.00: l'evento di 

svolgerà anche in presenza, se l'evoluzione dell'attuale situazione emergenziale lo consentirà, seppur con un 
numero limitato di posti disponibili; pertanto, sarà garantita a tutte/i la possibilità di seguire l'iniziativa online.  

Sul sito di Facoltà, nella pagina riservata all'ORIENTAMENTO 

https://web.uniroma1.it/fac_economia/node/7587, sono presenti le indicazioni da seguire per la 
registrazione che consentirà di ricevere il link di partecipazione sia ai Seminari che alle altre iniziative per 

l'Orientamento (i moduli di prenotazione saranno disponibili in prossimità dell'evento). 
In allegato le rispettive locandine. 
 

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.edu.it. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Margherita Rauccio 

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

https://web.uniroma1.it/fac_economia/node/7587
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VIENI A ECONOMIA 2022
SEMINARI DI ECONOMIA
Dal mese di febbraio 2022, la Facoltà organizza un ciclo di incontri di approfondimento 
su temi di attualità. I seminari si terranno in modalità on-line a partire dalle ore 17

Martedì 8 febbraio
Michele Raitano  – Le conseguenze della pandemia sul tenore di vita degli italiani

Giovedì 17 febbraio
Rosa Lombardi – Startupper oggi o Startupper domani? Una scelta vincente

Martedì 1 marzo
Giuseppe Croce – Studiare serve? I rendimenti dell’istruzione universitaria

Giovedì 10 marzo
Maurizio Boccacci Mariani – La sfida della sostenibilità per la transizione energetica ed ecologica

Martedì 22 marzo
Maurizio Franzini – Vaccini e brevetti: cosa ci insegna l’economia

Giovedì 31 marzo
Pasqualina Porretta – La finanza sostenibile e il recupero dei borghi italiani: patrimonio storico e giovani generazioni

Martedì 6 aprile
Barbara Vantaggi – La matematica viene in soccorso: il fenomeno del gioco d’azzardo

Giovedì 21 aprile
Elena Ambrosetti – Pandemia e conseguenze sulla struttura demografica italiana

Giovedì 28 aprile
Dario Guarascio – I lavoretti e la GIG economy 

Giovedì 5 maggio
Paolo De Angelis – Calamità naturali: strumenti finanziari e assicurativi per la copertura del danno economico

I seminari sono in modalità webinar, la partecipazione è consentita con prenotazione 

Info: SOrT-Servizi Orientamento e Tutorato: sort-economia@uniroma1.it
Per info inquadra il qr-code



VIENI A ECONOMIA 2022

OPEN DAY
Un Ponte tra Scuola e Università - ECONOMIA SI PRESENTA
Presentazione dei Corsi di Laurea, delle opportunità occupazionali e dei servizi offerti 
dalla Facoltà 
Venerdì 18 febbraio 2022, ore 10.00-12.30 - Sala delle Lauree, Facoltà Economia
La partecipazione in presenza è consentita per un numero contingentato di posti e 
prevede la registrazione. 
L’iniziativa potrà essere seguita in diretta streaming.

UNA GIORNATA DA MATRICOLA 
È possibile partecipare all’inizio delle lezioni del secondo semestre insieme alle matricole
dal 21 e dal 23 febbraio 2022
La partecipazione è consentita con prenotazione. 

UN GIORNO A ECONOMIA 
La Facoltà accoglie le studentesse e gli studenti che intendono intraprendere gli studi 
economici, con una giornata interamente dedicata a loro
7 aprile 2022 a partire dalle ore 11.00 

SEMINARI DI ECONOMIA
Dal mese di febbraio 2022, la Facoltà organizza un ciclo di incontri di approfondimento 
su temi di attualità.
I seminari sono in modalità webinar, la partecipazione è consentita con prenotazione. 

Info: SOrT-Servizi Orientamento e Tutorato: sort-economia@uniroma1.it
Per info inquadra il qr-code


