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Circolare n° 295 

Roma,  15/03/2023                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita - Il percorso universitario tra merito e disuguaglianze – La 
Sapienza 

Si comunica che il giorno 20 marzo 2023, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso l’Aula Magna del Rettorato 
di Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro n. 5, si terrà l’evento dal titolo “Il percorso universitario 
tra merito e disuguaglianze”.  

Nel corso del convegno, attraverso l’integrazione di diverse banche dati, verranno analizzate e discusse le 
variabili (territoriali, culturali, sociali, demografiche, ecc.) che hanno il maggior impatto sulla carriera degli 
studenti universitari e il maggiore peso nello spiegare le disuguaglianze nel percorso di studi.  

Il programma della giornata: 

• 11.00 Indirizzi di saluto Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza Università di Roma Fabio Lucidi, 
prorettore alla Quarta missione ed ai rapporti con la Comunità Studentesca, Sapienza Università di 
Roma coordina: Tiziana Pascucci, prorettrice per le Politiche per l’orientamento e il tutorato, 
Sapienza Università di Roma  

• 11.20 Interventi Percorsi formativi e occupazionali: le dimensioni delle disuguaglianze secondo i dati 
di AlmaLaurea Silvia Ghiselli e Davide Cristofori, Ufficio indagini e statistiche di AlmaLaurea 
Caratteristiche degli studenti e delle studentesse e successo negli studi universitari Fabio Alivernini, 
Sapienza Università di Roma La valorizzazione delle professionalità acquisite nello studio nella 
transizione al lavoro Pietro Lucisano, Sapienza Università di Roma  

• 12.20 Conclusioni e chiusura lavori 

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la registrazione attraverso il seguente link: 
https://eventiaulamagna.uniroma1.it 

Si precisa che, come da Circolare n°155 del 13/12/2022, 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 bacheca del Registro Elettronico;  

• dopo l’invio dell’attestato rilasciato dall’organizzazione dell’iniziativa e relativo al giorno di effettiva 
partecipazione all’indirizzo mail labriolaorienta@liceolabriola.edu.it.   
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