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Benvenuti nella newsletter dell’orientamento di Roma Tre a cura del GLOA (Gruppo di lavoro per
l’orientamento di Ateneo) e dell’Ufficio orientamento – Divisione politiche per gli studenti.
Con cadenza bimestrale vi aggiorneremo su progetti in corso, appuntamenti, calendario delle attività di
orientamento nel nostro Ateneo.
Il GLOA è coordinato da Massimo Margottini, delegato del Rettore per le politiche di orientamento, e
composto da due Docenti delegati dai Presidi in rappresentanza di ciascuna Facoltà: Massimo Alfieri e
Piergiorgio Rossi (Facoltà di Architettura), Simona Arduini ed Enrico Sergio Levrero (Facoltà di Economia),
Antonio Carratta ed Elisabetta Frontoni (Facoltà di Giurisprudenza), Maurizio Caciotta e Giovanni Sotgiu
(Facoltà di Ingegneria), Giuliana Calcani e Manfredi Merluzzi (Facoltà di Lettere e Filosofia), Giuditta
Alessandrini e Claudio Alberto Tognonato (Facoltà di Scienze della Formazione), Aldo Altamore e Maurizio
Parotto (Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali), Alberto Aubert e Giorgio Caravale (Facoltà di
Scienze Politiche) e dalla Responsabile della Divisione politiche per gli studenti, Elisabetta Garuccio Norrito.
È positivo il bilancio della giornata Orientarsi a Roma Tre svoltasi il 23 luglio
scorso. In questa IX edizione abbiamo accolto circa 2000 future matricole e
distribuito oltre 4000 guide di Ateneo e Facoltà.
Si confermano favorevoli i commenti dei partecipanti sul nostro Ateneo,
sull’organizzazione e l’utilità dell’evento e sulla chiarezza delle presentazioni e
del materiale informativo distribuito. Una relazione sintetica con l’analisi dei
dati dei questionari somministrati è on line sul sito dell’Ufficio orientamento.
Sono visionabili on line anche il video della giornata e il video spot di Ateneo.
Il 23 luglio è stato lanciato il sito della giornata ORIENTARSI.
Agli iscritti al sito, che sono attualmente 1421, viene offerto un servizio di
mailing list tramite il quale sono costantemente aggiornati su appuntamenti e
scadenze relativi ai Corsi di laurea prescelti.
Si è svolto l’incontro di formazione con gli studenti seniores vincitori delle borse di studio GLOA Laziodisu. A partire da ottobre i borsisti (da 2 a 4 per ciascuna Facoltà per un totale di 26 borse)
cominceranno a svolgere attività di orientamento in itinere presso le Facoltà sotto il coordinamento dei
delegati GLOA.
Entro novembre sarà pubblicato il calendario dell’edizione 2010 delle Giornate di Vita Universitaria, gli
ormai tradizionali incontri di presentazione dei Corsi di laurea di Roma Tre dedicati agli studenti delle V
classi delle scuole medie superiori.
È confermato per ottobre l’avvio, per il terzo anno consecutivo, di due cicli di incontri di autorientamento
che coinvolgeranno alcune III e IV classi di una serie di istituti superiori romani. Il progetto ha avuto un
ottimo riscontro sia fra gli studenti coinvolti sia fra i docenti delegati per l’orientamento delle scuole.
È on line il nuovo portale www.jobsoul.it, sviluppato nell’ambito del progetto
SOUL – Sistema orientamento università lavoro.
Nato dalla collaborazione fra La Sapienza, Roma Tre e il CASPUR e con il
sostegno di Laziodisu, SOUL è il primo sistema di placement pubblico e
gratuito. Al progetto, che in prospettiva conta di coinvolgere tutti gli Atenei
della Regione Lazio, si sono associate anche Tor Vergata, Foro Italico e
Accademia delle Belle Arti di Roma.
Sono partite il 6 ottobre le attività relative al progetto Ti.P.O. (Tirocini Per l'Occupazione). Il progetto è
stato presentato alla Provincia di Roma unitamente al CASPUR, La Sapienza, Tor Vergata e Foro Italico e ha
l’obiettivo di sperimentare percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro di giovani laureati tramite la
promozione e il sostegno di tirocini di formazione e orientamento propedeutici all'assunzione. Per i nostri
laureati, è prevista l'attivazione di 20 tirocini retribuiti.
Dal 7 al 9 ottobre Roma Tre ha partecipato al Salone dello studente, l'annuale appuntamento organizzato da
Campus e dedicato agli studenti delle scuole medie superiori. Il Salone ha visto un'affluenza di circa 20.000
studenti al giorno e presso lo stand di Ateneo sono state distribuite oltre 25.000 guide di Facoltà, oltre a
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brochure, depliant, gadget e segnalibri e altro materiale informativo sull'offerta didattica e sui servizi di
Roma Tre.
Vi rimandiamo, per concludere, alla lettura della ricca sezione orientamento dell’ultimo numero della
rivista di Ateneo Roma Tre News e vi diamo appuntamento al prossimo numero della newsletter.
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