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ALBERGOTTI STAMPINI MAROI

Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA - Calendario di Giornate di vita universitaria (GVU)
dell’Università degli Studi di - Roma3 -

Si comunica che l’Università degli Studi di Roma 3, ha pubblicato il calendario delle
Giornate di vita universitaria, incontri di orientamento destinati agli studenti di quinto anno della
scuola secondaria superiore (allegato alla presente circolare).
L’iniziativa, giunta alla sua XV edizione ed organizzata dall’Ufficio orientamento di
Roma3, ha l'obiettivo di informare sui percorsi formativi offerti dall’Ateneo e di agevolare negli
studenti una scelta consapevole.
Gli incontri, in totale 12, si svolgeranno da dicembre a marzo, con i primi due incontri di
Ingegneria e di Economia e Studi Aziendali, rispettivamente il 12 dicembre 2018 e il 16
gennaio 2019.
Per partecipare agli incontri gli studenti potranno prenotarsi singolarmente esclusivamente
on-linee in maniera completamente autonoma, senza dover passare attraverso la scuola o il docente
delegato per l’orientamento. Il sistema di prenotazioni on-line si trova all’interno del sito
orientamento, che si raggiunge dal sito di Ateneo www.uniroma3.it, cliccando su Studenti/Futuri
studenti/Come scegliere il corso di studi/Ufficio orientamento

Il link diretto alla piattaforma è:http://europa.uniroma3.it/orientamentogvu/.
Ogni studente potrà prenotarsi ad una o più GVU registrandosi al sito e cliccando
sull’incontro di proprio interesse. Raggiunto il limite massimo dei posti disponibili per l’evento, il
sistema automaticamente non permetterà più ad ulteriori studenti di prenotarsi.
Gli studenti già prenotati qualora non potessero effettivamente partecipare, devono
annullare, sempre attraverso il sito, la loro prenotazione al fine di lasciare il posto ai loro
colleghi potenzialmente interessati.
Sarà cura dell’Ateneo verificare l’effettiva presenza degli studenti della scuola agli incontri,
attraverso la somministrazione di un questionario e il rilascio di un attestato di presenza che gli
alunni, dovranno utilizzare per giustificare la loro assenza da scuola.
Si ricorda a tutti gli studenti che intendono partecipare alle iniziative in programma di
comunicare preventivamente al coordinatore di classe e ai docenti referenti per l’orientamento in
uscita (tramite mail), il giorno delle attività di orientamento. Inoltre sarà cura dello studente inviare
copia dell’attestato di partecipazione rilasciato dall’Università via mail ai referenti
dell’orientamento (proff. D. S. Lombardi e M. Patassini) e di presentare lo stesso attestato
all’insegnante della prima ora, il giorno di rientro per giustificare l’assenza da scuola.
Si rende noto infine che è attiva anche una pagina Facebook delle Giornate di Vita
Universitaria (Ufficio orientamento – Università degli Studi Roma Tre), che gli studenti interessati
sono invitati a seguire.
I referenti per l’orientamento in uscita
Prof.ssa Dora Lombardi lombardidorastella@gmail.com
Prof. MarcoPatassini marco.patassini1973@gmail.com
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

