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È in programma per il 22 aprile prossimo il seminario Scuola e università. Reti per l’orientamento: il
GLOA incontrerà le scuole superiori di Roma e del Lazio per una riflessione sui processi di riforma in atto
nella scuola e nell’università e per ripensare insieme modalità e forme di collaborazione utili a favorire
l’orientamento degli studenti. Il programma del seminario e maggiori dettagli sull’iniziativa saranno
disponibili a breve sul sito dell’Ufficio orientamento.

Il 26 marzo scorso si è conclusa la VII edizione delle Giornate di vita
universitaria (GVU).
Il bilancio dell’iniziativa è anche quest’anno positivo. Ai 21 incontri in
calendario hanno partecipato circa 4800 studenti, che nel corso delle
singole giornate hanno avuto la possibilità di visitare le strutture
dell’Ateneo, di assistere a lezioni e partecipare a laboratori e attività
organizzate ad hoc dalle Facoltà e dai Corsi di laurea. Hanno
incontrato docenti e studenti già iscritti e hanno avuto la possibilità
di entrare in contatto con le attività e le iniziative che animano
l’Ateneo.
La relazione conclusiva sulle GVU 2010 e i dati relativi alle presenze
verranno pubblicati prossimamente sul sito dell’Ufficio orientamento.

Si è svolta il 25 marzo scorso la riunione di fine progetto
autorientamento nel corso della quale è stata presentata ai docenti delle
12 scuole che hanno partecipato al progetto una relazione conclusiva
sull’attività. Sul sito del servizio orientamento sono disponibili maggiori
informazioni sul progetto ed è possibile visionare i lavori svolti dagli
studenti seniores che hanno partecipato agli incontri con le IV classi.

Si sono concluse le attività di monitoraggio nelle Facoltà presso gli studenti del primo anno promosse dalla
commissione orientamento in itinere del GLOA e curata dagli studenti seniores vincitori delle borse di
studio GLOA-Laziodisu. Nell’ambito dell’indagine sono stati somministrati complessivamente 3334
questionari. I dati ricavati sono attualmente al vaglio dei Presidi di Facoltà e costituiranno un utile
strumento per programmare, in vista del prossimo progetto di tutorato, azioni di prevenzione del
fenomeno dell'abbandono o del ritardo universitario.

È stato inaugurato il 26 marzo scorso, presso la sede della Divisione politiche per gli
studenti in Via Ostiense 169, lo sportello del Centro provinciale per l’impiego,
istituito presso il nostro Ateneo in base al protocollo d’intesa siglato con la provincia di
Roma nell’ottobre scorso.

L’università Roma Tre e i Leo club italiani hanno inaugurato il 12 marzo scorso presso la Piazza telematica le
postazioni multimediali per studenti con disabilità visiva, realizzate nell’ambito del progetto nazionale dei
Leo.l Club Italiani “Uni Leo 4 Light”. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Ufficio studenti
con disabilità.
Infine, un invito alla lettura: borse di collaborazione e disabilità, e-learning e diritto allo studio sono i temi
che vi proponiamo nella sezione orientamento del nuovo numero della rivista di Ateneo Roma Tre News, a
breve in tutte le Facoltà.
Il GLOA e l’Ufficio orientamento – Divisione politiche per gli studenti vi danno appuntamento in maggio, con il
prossimo numero della newsletter.

A tutti i migliori auguri di buona Pasqua!

________________________________________________________________
La redazione della newsletter è a cura dell’Ufficio orientamento – Divisione politiche per gli studenti
(orientamento@uniroma3.it). L’archivio delle newsletter è consultabile on line. Se non visualizzi correttamente questa
newsletter clicca qui.

