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13 novembre. Ingegneria. Il Dipartimento organizza, presso la propria aula conferenze a partire
dalle 14.00, l’ incontro/dibattito Ingegneria 2025. Quale formazione per gli ingegneri
del futuro? sul tema della formazione degli ingegneri del futuro, per presentare la propria visione e
per ascoltare le indicazioni di indirizzo degli interlocutori provenienti dalle istituzioni, della grande
industria e della giovane imprenditoria.
Informazioni - Registrazioni

26 novembre. Scienze Politiche. Il Collegio didattico in Relazioni internazionali e

Studi

europei organizza il 26 novembre prossimo un workshop centrato sulla simulazione di un business

speed date. Gli studenti verranno preparati a presentarsi a più aziende in uno stesso giorno (a
disposizione pochissimi minuti per azienda). Un gruppo di esperti insegnerà le tecniche per affrontare
al meglio questo tipo di incontri , anche in lingua inglese.
Per informazioni: rise.sp@uniroma3.it.

2 dicembre. La Fisica incontra la città. Piera Luisa Ghia terrà una conferenza pubblica, presso
l’Aula Magna del Rettorato dell’Università Roma Tre, dal titolo Dal Cosmo alla Pampa. L’avventura dei
raggi e dei fisici cosmici. Info.

Giornate di vita universitaria. Nei prossimi giorni online il calendario delle Giornate di vita
universitaria 2016. Il ciclo di incontri organizzato dall’Ufficio orientamento in collaborazione dei
Dipartimenti, rivolto agli studente degli ultimi anni delle scuole medie superiori. Calendario,

programmi e modalità di prenotazione.
Autorientamento. Avviato il ciclo di incontri del progetto autorientamento, realizzato dall’Ufficio
orientamento nelle classi IV di alcune scuole secondarie. Informazioni.
MasterClass di Fisica. Sono disponibili le informazioni relative alle iscrizioni ed al programma
delle MasterClass (una giornata da ricercatore) di Astrofisica, Fisica terrestre e dell’ambiente e
Fisica delle particelle elementari per l’anno 2016, dedicate agli studenti degli ultimi due anni della
scuola secondaria.

Ingegneria. Avviata anche per questo anno accademico la collaborazione con alcuni istituti
superiori per il progetto “Sviluppo di percorsi formativi universitari per gli studenti della scuola
secondaria superiore”, agli undici istituti già convenzionati se ne sono aggiunti due nuovi.
Il progetto prevede la possibilità per gli studenti di anticipare (aprile 2016) la prova di

valutazione e di partecipare ad un precorso sulle conoscenze di base di matematica.
Ingegneria. Il Dipartimento ha attivato, anche per l'a.a. 2015/2016 un servizio di tutorato
rivolte alle matricole con obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Inoltre dal mese di ottobre
è attivato un corso in aula sulle conoscenze di base di matematica, rivolto sempre alle matricole con OFA.
Informazioni.

Lingue, letterature e culture straniere. Sempre attivi gli sportelli attivati dal Dipartimento
(9 ore settimanali) dedicati all’orientamento peer to peer in ingresso e in itinere:
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
Architettura. È attivo il servizio di orientamento per le nuove matricole, via email:
sosmatricole.architettura@uniroma3.it e fb.
Lingue, letterature e culture straniere. Sempre attivo il servizio di orientamento a
distanza, attraverso due indirizzi email dedicati. Informazioni e modalità di fruizione del servizio.
Planetario del Dipartimento di Matematica e Fisica. Da dicembre iniziano le attività
dedicate agli studenti di ogni ordine grado del nuovo Planetario. Info e prenotazioni .

Ingegneria. Seminari CIP. Nell’ambito delle attività del Comitato di indirizzo permanente è
stato avviato il consueto ciclo di seminari in collaborazione con le aziende. Informazioni.
Borse di studio. L’Ateneo Roma Tre stanzierà per il corrente anno accademico un fondo di garanzia
per gli studenti di 605.000 euro, per avviare nuovi progetti, ridurre tasse e contributi degli studenti,
aumentare le borse Erasmus +, premiare le matricole più meritevoli. Per saperne di più.

Campagna di informazione sul rischio AIDS. Roma Tre, tramite l’Ufficio attività per gli
studenti, intraprende una campagna di informazione sul rischio AIDS tra gli studenti attraverso l’Unità
Operativa di II livello AIDS della Azienda ASL RM C. L’iniziativa prevede la distribuzione di materiale
informativo e brevi interventi in aula all’inizio di alcune lezioni a cura del medico Mauro Benvenuti, e della
psicologa Rosella Di Bacco. Per informazioni: ufficio.attivita.studenti@uniroma3.it.

Il GLOA incontra le scuole. Il 5 ottobre scorso il GLOA ha promosso un incontro di lavoro e di
condivisione con i docenti delegati all’orientamento delle scuole medie superiori.
Ne sono emersi numerosi spunti di lavoro e di riflessione sul lavoro comune da continuare a svolgere
nel prossimo futuro.

Salone dello studente. Anche quest’anno, dal 28 al 30 ottobre, Roma Tre ha partecipato
all’evento annuale organizzato da Campus . Numerosissimi gli studenti che hanno partecipato alle
conferenze tenute dai docenti dell’Ateneo e che hanno potuto chiedere e ricevere informazioni e
materiale sull’offerta didattica presso lo stand curato dall’Ufficio orientamento. Le novità di questa
edizione: il Teacher’s

Corner, spazio dedicato ai docenti delle scuole curato dal delegato
all’orientamento Massimo Margottini e Studiare le Scienze a Roma, area di approfondimento
dedicata a esperimenti e laboratori, promossa e curata dai Dipartimenti di Matematica e Fisica e di Scienze.

Scienze Politiche.

Nel mese di dicembre (data da definire) il Collegio didattico in Relazioni

internazionali e Studi europei promuove un workshop di approfondimento sulla progettazione

europea (redazione e gestione di progetti ). Per informazioni: rise.sp@uniroma3.it
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