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Circolare n° 331 

Roma,  14/04/2022                                                                                                     Docenti  
Genitori e Alunni 

Classi Quinte 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 
Oggetto: Orientamento in Uscita – Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione - Sapienza 

 
 
Si comunica che la Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università Sapienza ha 
organizzato per la mattina del 28 aprile una giornata dedicata al Progetto "Un Ponte tra Scuola e 
Università" per incontrare gli studenti interessati agli studi universitari in questi ambiti disciplinari. 
 
In allegato il programma della giornata e le indicazioni su come prenotare la partecipazione compilando il 
form al link:  PRESENTAZIONE SPSC 
 
Per questioni organizzative le prenotazioni saranno chiuse il 26 aprile alle ore 15:00. 
 
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://forms.gle/kjJnB4bC7ACjR1Q37
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/50orientamentouscitainformativagenerale.pdf
https://www.liceolabriola.it/media/breezingforms/uploads/50orientamentouscitainformativagenerale.pdf
mailto:labriolaorienta@liceolabriola.edu.it


 

 

 
 
 

  
“Un ponte tra scuola e università” 

La Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione  
si presenta 

 
Giovedi 28 aprile 2022  

ore 10:00 – 13:00 
 

All’evento si potrà partecipare in presenza, Aula Magna della Facoltà SPSC, oppure in via 
telematica.  

Le modalità di partecipazione ed il programma completo degli eventi sono disponibili sul sito web 
dell’orientamento https://web.uniroma1.it/spsc/orientamento 

  
 

 

Programma 
Apertura  
Preside Prof.Tito Marci 
Studiare Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 
 
Presentazione dell’Offerta formativa della Facoltà  
Introduzione Dott. Giorgio Liguori, Tutor didattico 
 
Studiare Scienze Politiche 
Prof. Paolo Mezzanotte 
 
Studiare Scienze Sociali ed Economiche  
Prof.ssa Alessandra Rimano 
 
Studiare Comunicazione e Ricerca Sociale 
Prof. Ssa Gaia Peruzzi 
 
Lezioni tipo: 
 
3 brevi lezioni, esempi di come si può leggere e interpretare l’attualità dal punto di vista delle nostre 
discipline: le Scienze Politiche, la Sociologia, la Comunicazione. 
 
Conclusione dell’incontro 
 
 

Per prenotarsi compilare il form al link: PRESENTAZIONE SPSC  
 
Per informazioni: orientamentospsc@uniroma1.it  
 
Si ricorda che chi accede alle sedi universitarie deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 
COVID19 (per vaccinazione o guarigione). 

https://web.uniroma1.it/spsc/orientamento
https://forms.gle/kjJnB4bC7ACjR1Q37
mailto:orientamento.spsc@uniroma1.it

