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16 luglio. Orientarsi a Roma Tre. L’Ateneo apre le porte alle future matricole con il tradizionale appuntamento
di Orientarsi a Roma Tre. Tutte le informazioni sulla giornata e il programma delle presentazioni su
www.uniroma3.it.
17 luglio. Open Day di Ingegneria.

Attraverso percorsi didattici e di ricerca il Dipartimento di Ingegneria
presenta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori alcune potenziali attività che un futuro ingegnere
potrebbe svolgere. Saranno fornite informazioni sulle procedure di immatricolazione, sulla prova di verifica e sul corso
preliminare di preparazione alla prova. Info e prenotazioni.

5 ottobre. Il GLOA incontra le scuole. All’avvio del nuovo anno scolastico, un appuntamento con i
docenti delle scuole secondarie superiori, per condividere idee ed esperienze in tema di orientamento.

Bandi di ammissione. Sono on line sul Portale dello Studente i bandi di ammissione alle
lauree e lauree magistrali per l’a.a. 2015/2016.

Guide dell’offerta formativa. Di prossima pubblicazione, sul sito dell’Ufficio orientamento le
guide all’offerta formativa dei Dipartimenti e delle Scuole di Roma Tre.
Ingegneria. Dal mese di giugno è attivo lo Sportello delle matricole, un servizio di prima
accoglienza agli studenti interessati ad immatricolarsi.

Ingegneria. Corso preliminare di Matematica di base. A settembre, prima

dello
svolgimento della prova di valutazione, il Dipartimento di Ingegneria organizza un corso preliminare sulle
conoscenze di base di matematica. Nel periodo estivo, inoltre, gli studenti potranno usufruire di una
piattaforma didattica on-line e reperire altro materiale utile ai fini della prova.

Scienze Politiche. Servizio di assistenza on line per i neoimmatricolati: Skype ed email
Lingue, letterature e culture straniere. Il Dipartimento ha attivato i seguenti sportelli (9 ore
settimanali) dedicati all’orientamento in ingresso e in itinere:
Immatricolarsi a LLCS (per chi intende sostenere il test d’ingresso e/o iscriversi)

Orientamento matricole (un servizio dedicato, dall’iscrizione alla prima sessione di esami)
Orientarsi a LLCS (per tutti gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento)
Informazioni e orari
Scienze. La Commissione orientamento del Dipartimento di Scienze ha attivato un Laboratorio di
orientamento in itinere per gli studenti delle laure triennali e magistrali che si trovano in difficoltà.
Il servizio, coadiuvato da un councellor, offre un supporto tecnico e motivazionale. L’attività è svolta in
collaborazione con il borsista vincitore del bando GLOA-Laziodisu.

Ingegneria. Il Dipartimento ha attivato, anche per l'a.a. 2014/2015 il servizio di tutorato. In
aggiunta alle consuete misure di tutorato sono stati attivati dei corsi di recupero su materie di
base: Analisi matematica e Fisica.

Scienze Politiche. Dal mese di giugno il Collegio didattico in Studi europei e internazionali ha
avviato, in via sperimentale, un progetto di orientamento e consulenza riservato agli studenti
lavoratori e fuori sede. Per informazioni: rise.sp@uniroma3.it

Lingue, Letterature e Culture Straniere. Orientamento a distanza
Il Dipartimento di LLCS ha attivato un servizio di orientamento a distanza, attraverso due indirizzi e-mail
dedicati. Informazioni e modalità di fruizione del servizio

Scienze. La Commissione orientamento del Corso di Laurea in Biologia ha attivato un progetto
didattico di Laboratorio di scienze biologiche sperimentali. Il progetto ha lo scopo di
avvicinare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado allo studio delle Scienze biologiche.

Economia. SERIT (Servizio rapporti con le imprese e il territorio) è lo strumento con cui il
Dipartimento di Economia cura, attraverso seminari, progetti, attivazione di tirocini, la sinergia con il
mondo delle imprese, delle professioni e delle istituzioni. Offre inoltre agli studenti un servizio mirato di
orientamento al lavoro. serit.uniroma3.it.

Studi aziendali. Il Dipartimento ha attivato nel 2014 il servizio “Rapporti con il Territorio” che,
attraverso una vasta gamma di servizi, favorisce l’integrazione tra università e mondo del lavoro,
promuovendo un più efficiente collegamento dei laureandi e laureati con le aziende.

Informazioni

Ingegneria. Mailing list Job Offers . Dal mese di aprile 2015 sono state attivate liste, destinate
all’invio di messaggi per offerte di lavoro, per i collegi didattici di ingegneria civile, elettronica e meccanica.
Le liste si affiancano a quella analoga, già attiva per il collegio di informatica.
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Scienze Politiche. Il Collegio didattico in Studi europei e internazionali ha organizzato il 26 giugno
scorso un seminario, in collaborazione con la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI),
per informare gli studenti delle lauree magistrali circa le opportunità di studio e di carriera

negli organismi internazionali. Per informazioni: rise.sp@uniroma3.it.
Studi aziendali. Business Dojo è un progetto nato per favorire una maggiore consapevolezza
negli studenti delle conoscenze richieste dal mercato del lavoro grazie all'organizzazione di workshop
pratici volti a trasferire metodi e competenze usate nelle realtà lavorative di aziende e manager che
supportano l'iniziativa.

Scienze Politiche. “LinkedIn, istruzioni per l’uso”
13 marzo 2015 il Dipartimento di Scienze politiche ha promosso un workshop di approfondimento sulle
potenzialità e il corretto utilizzo di LinkedIn, il social network professionale web più grande al mondo.

Segreteria di redazione: Federica Martellini
Coordinamento editoriale: Ufficio orientamento - Divisione politiche studenti ufficio.orientamento@uniroma3.it

