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Si è svolto il 22 aprile scorso il seminario Scuola e università.
Reti per l’orientamento. L’appuntamento, promosso dal
GLOA, ha visto un’ampia partecipazione dei docenti delle
scuole superiori di Roma e del Lazio ed è stato un’importante
occasione per riflettere sui processi di riforma in atto nella
scuola e nell’università e ripensare insieme modalità e forme
di collaborazione utili a favorire l’orientamento degli studenti.
In attesa della pubblicazione degli atti, i materiali degli
interventi al seminario sono disponibili on line sul sito
dell’Ufficio orientamento.

È fissato per il 21 luglio l’appuntamento con l’ormai tradizionale
manifestazione Orientarsi a Roma Tre, giunta quest’anno alla
10°edizione.
Durante la giornata, dedicata alle future matricole, verrà presentata
l’intera offerta formativa dell’anno accademico 2010-2011. Saranno
presenti docenti e studenti delle otto Facoltà di Roma Tre e inizierà la
distribuzione delle guide di Ateneo e di Facoltà, nelle nuove edizioni
2010-2011, fresche di stampa.
Gli studenti che decideranno di partecipare avranno inoltre la
possibilità di fare la conoscenza dei numerosi servizi e attività che
animano la vita del nostro Ateneo: dalle biblioteche, allo sport, alle
attività della nostra orchestra e del coro polifonico, dalle opportunità
di studio all’estero, al Centro linguistico di Ateneo e molto altro.
A breve sarà disponibile on line il programma dettagliato dell’evento.
Sin d’ora è possibile collegarsi e iscriversi al sito Orientarsi, per
ricevere informazioni e aggiornamenti sulle Facoltà di interesse.

Sono state bandite le nuove borse di studio GLOA-Laziodisu per l’anno accademico 2009-2010. Il bando è
destinato a 26 studenti seniores delle otto Facoltà che svolgeranno attività di orientamento in itinere sotto il
coordinamento dei delegati di Facoltà presso il GLOA. È possibile presentare le domande fino al 21 giugno.

L’Ufficio Stage e tirocini tramite SOUL ha avviato la fase di pieno utilizzo del
nuovo modulo di gestione tirocini che informatizza tutte le procedure
amministrative per l’attivazione dei tirocini curriculari e post laurea. Tramite
SOUL, gli studenti hanno l’opportunità di candidarsi alle offerte presenti,
autocandidarsi alle imprese e visualizzare i propri progetti formativi, mentre le
aziende interessate possono richiedere la convenzione con le Università, inserire
opportunità di tirocinio, selezionare i candidati e compilare i progetti formativi.
È stato ammesso al finanziamento il progetto START UP, presentato nei mesi scorsi unitamente all’Università
La Sapienza in risposta ad un bando della Regione Lazio per la costituzione e potenziamento della rete dei
sistemi di placement di Università ed Istituti di alta formazione artistica e musicale e per lo svolgimento di
tirocini formativi. L’avvio delle attività e dei servizi programmati è previsto per il mese di settembre prossimo.

Ricordandovi un’ultima volta l’appuntamento del 21 luglio prossimo con Orientarsi a Roma Tre, il GLOA e
l’Ufficio orientamento – Divisione politiche per gli studenti vi rimandano a settembre… alla lettura di un nuovo
numero della newsletter, con alcune novità e molte conferme sulle attività di orientamento in programma per
il prossimo anno accademico.
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