La Newsletter dell’orientamento
n.18 - aprile 2017

21 e 28 aprile. Secondo e terzo incontro di orientamento sulle carriere
internazionali, entrambi offerti dalla Società italiana per l’organizzazione internazionale
(SIOI) e dal Movimento studentesco per l’organizzazione internazionale (MSOI Roma), in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche, e dedicati rispettivamente a
cooperazione allo sviluppo e carriere europee. Il primo incontro sulle carriere diplomatiche si è
svolto invece il 30 marzo. È necessaria l’iscrizione. Informazioni: msoiroma@msoi.org
e rise.sp@uniroma3.it.

13 luglio. Orientarsi a Roma Tre
L’Ateneo apre le porte alle future matricole nel consueto appuntamento estivo, durante il quale
verrà presentata l’offerta formativa 2016/2017. A breve il programma della giornata e tutte le
informazioni su www.uniroma3.it

Bandi di ammissione 2017/2018. Sono online sul Portale dello Studente i
bandi di ammissione per l’anno accademico 2017/2018 ai corsi di laurea in Economia;
Economia e gestione aziendale; ai corsi di primo livello del Dipartimento di
Ingegneria e ai Corsi di studio del Dipartimento di Giurisprudenza. Per tutti questi
corsi di laurea sono previste quest’anno due date di svolgimento del test di accesso: una in
primavera e l’altra in settembre.
I bandi di ammissione a tutti gli altri Corsi di studio dell’Ateneo verranno pubblicati entro
l’inizio di luglio.

Giornate di vita universitaria. Si è chiuso positivamente l’ormai tradizionale calendario
di appuntamenti di orientamento all’offerta formativa dell’Ateneo, organizzati dall’Ufficio
orientamento in collaborazione con i Dipartimenti e con il GLOA. 12 incontri, da dicembre a
marzo (più due date supplementari promosse dal Dipartimento di Ingegneria) cui hanno
partecipato oltre 4000 studenti. Sono in fase di elaborazione i questionari compilati dagli
studenti partecipanti. Informazioni. É possibile seguire le GVU anche su facebook.

Autorientamento.

Si è conclusa in marzo la XI edizione del progetto autorientamento.
Positivi anche quest’anno i feedback da parte di alunni e docenti delle classi coinvolte e anche degli
studenti seniores coinvolti nel progetto di orientamento formativo, realizzato e curato dall’Ufficio
orientamento. Informazioni

Alternanza scuola-lavoro. L’Ateneo sta procedendo con lo sviluppo dei progetti di Alternanza
scuola-lavoro da proporre alle scuole. Attualmente sono state elaborate, da parte di strutture, servizi
e dipartimenti, circa 60 proposte, che verranno pubblicate online su apposito spazio web, in fase di
costruzione.

Ingegneria. Convenzioni Istituti Superiori
Prosegue la collaborazione con alcune scuole secondarie per l’orientamento degli studenti ai
percorsi di studio universitari. Il 20 gennaio il Dipartimento ha ospitato i 297 studenti iscritti ai
progetti, che hanno potuto seguire la lezione introduttiva del precorso sulle conoscenze di
base di matematica.
Le successive lezioni sono in corso di svolgimento presso i rispettivi istituti superiori. Gli
studenti, per tutta la durata del corso, potranno usufruire anche dei contenuti del MOOC di
Ingegneria Thinking of Studying Engineering?

Ingegneria. Borse di studio
Il Dipartimento di Ingegneria ha assegnato quest’anno 25 borse di studio, di 600 euro
ciascuna, agli studenti particolarmente meritevoli iscritti al secondo anno delle lauree
triennali. In caso di conferma da parte del Ministero degli interventi previsti dal D.M.
976/2014 è inoltre auspicio del Dipartimento poter assegnare anche per l’anno accademico
2017/2018 75 borse di studio a studenti meritevoli nuove matricole.

Post it

Il Gruppo di lavoro per l’orientamento di Ateneo e la Divisione politiche per gli studenti inviano a
tutti i migliori auguri di buona pasqua!
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