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È on line il calendario degli appuntamenti dell’edizione 2012 delle Giornate
di vita universitaria (GVU), gli ormai tradizionali incontri dedicati agli
studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori che sono in procinto di
fare la scelta universitaria.
In questa edizione sono previste 15 giornate che si svolgeranno dal 24 gennaio
al 29 marzo presso le otto Facoltà di Roma Tre. A partire dalle prossime
settimane saranno disponibili sul sito dell’Ufficio orientamento, nella pagina
dedicata, i programmi dettagliati dei singoli incontri.
Per partecipare è necessario prenotarsi, individualmente o tramite i docenti
delegati per l’orientamento delle scuole, inviando un’e-mail all'Ufficio
orientamento.

Sono in corso di svolgimento gli incontri della settima edizione del progetto
autorientamento. Nell’anno 2011-2012 partecipano al progetto 12 classi IV di
altrettante scuole medie superiori del territorio romano che concludono così il
proprio ciclo di autorientamento.

L’Ateneo Roma Tre ha partecipato anche quest’anno al Salone dello studente di Roma, il consueto
appuntamento organizzato dall’editore Campus che si è svolto il 26 - 27 e 28 ottobre presso il
Palalottomatica. Durante la manifestazione docenti delegati del GLOA e studenti hanno presentato le nostre
otto Facoltà agli studenti partecipanti e sono state distribuite presso lo stand dell’Ateneo oltre 20 mila copie
delle guide di Ateneo e di Facoltà.

È on line la graduatoria relativa al bando per l’assegnazione di 26 borse di studio per l’orientamento in
itinere promosse da Laziodisu e GLOA. Il progetto di tutorato promosso dal GLOA per il nuovo anno
accademico si basa sull’esperienza maturata lo scorso anno e si pone l’obiettivo di continuare e perfezionare
azioni rivolte a fronteggiare il fenomeno dell’abbandono degli studi e del ritardo nel percorso universitario; a
rafforzare l’efficacia del lavoro di rete tra scuola e università e tra i servizi di Ateneo e a fornire una risposta
concreta alle nuove esigenze di orientamento che emergono tra gli studenti. Il progetto sarà realizzato presso
le otto Facoltà dell’Ateneo. Al fine di garantire la necessaria rispondenza alle specifiche esigenze delle diverse
componenti dell’Ateneo, il progetto sarà seguito presso ogni Facoltà da un delegato del GLOA che avrà il
compito di coordinare il lavoro degli studenti vincitori della borsa.

Nell’ambito del Progetto Start Up, finanziato dalla Regione Lazio, proseguono le attività del
Servizio orientamento e del Servizio alle imprese dell’ Ufficio Job placement.
Nei giorni 9 e 16 novembre si sono svolti due incontri rivolti a studenti e laureati delle Facoltà
di Lettere e Filosofia e Scienze Politiche su Strumenti e metodi di recruitment e sul Rapporto
tra università e mondo del lavoro.
Ricordiamo anche che dal 14 novembre il portale SOUL è online nella sua nuova versione.

Augurando a tutti un buon avvio di anno accademico, il GLOA e l’Ufficio orientamento – Divisione politiche per
gli studenti vi danno appuntamento in dicembre con il prossimo numero della newsletter.
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