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Circolare n° 316 

Roma,  02/04/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Open Day – Un giorno a economia - Sapienza 
 
Si comunica la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza ha indetto UN GIORNO A ECONOMIA - 7 
APRILE 2022 - AULA 5 - per fare un'esperienza di vita universitaria e vivere una giornata da matricola. 
 
Sul sito della Facoltà di Economia, è presente una pagina interamente dedicata alla manifestazione dove è 
anche possibile registrarsi per partecipare all’evento (sia in presenza prenotando un posto in aula che online): 
https://web.uniroma1.it/fac_economia/archivionotizie/immatricolazioni-2022/2023-open-day-7-aprile-
2022 
 
Durante la mattina sarà possibile partecipare alle lezioni degli insegnamenti di primo anno. Le lezioni sono 
riservate a studenti delle scuole superiori, i docenti titolari degli insegnamenti illustreranno ai presenti i 
contenuti e i collegamenti tra le diverse discipline 
Il pomeriggio il Preside e i Presidenti dei Corsi di Laurea presenteranno l'offerta formativa, con ospiti illustri 
e testimonianze di neolaureati e studenti 
Sarà possibile visitare la Facoltà in compagnia degli studenti tutor senior 
È prevista la possibilità di pranzare alla mensa universitaria che si trova all'interno della Facoltà, con prezzo 
concordato. 
 
Per ulteriori informazioni consultare l’allegato. 
 
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 
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Un giorno a Economia 
ore 9.30, accoglienza al SOrT 

UNA MATTINA DA MATRICOLA: in aula come le matricole, con gli insegnamenti di primo anno 

 
ore 10.00 - Economia aziendale e Ragioneria 

ore 11.00 - Matematica e Economia politica  

ore 12.00 - Istituzioni di diritto pubblico e Istituzioni di diritto privato 

Possibilità di pranzare alla mensa universitaria nell'edificio di Facoltà, con prezzo ridotto 

I CORSI DI LAUREA SI PRESENTANO: offerta formativa, prove di accesso, tutorato, internazionalizzazione, 
sbocchi occupazionali

ore 14.00: Benvenuto dei Presidenti dei Corsi di Laurea Economia e finanza e Scienze Aziendali

ore 15.00: Il Preside presenta l'Offerta Formativa 2022/2023

ore 15.30: La parola ai Laureati Eccellenti e alle Testimonianze degli studenti
 

In chiusura visita della Facoltà, con gli Studenti Tutor Senior

Registrati per partecipare in presenza (clicca qui) 
Registrati per seguire online (clicca qui) 

info: sort-economia@uniroma1.it

giovedì 7 aprile 2022
Aula 5 “Federico Caffè” a partire dalle ore 9.30
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