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Prot. n. 8526 

Roma, lì 24 ottobre 2016 

CIRCOLARE N. 85 

Agli alunni delle classi quinte 

Sito web (area orientamento) 

 

OGGETTO:  calendario delle Giornate di Vita Universitaria (GVU) – Università Roma Tre 

 

Si segnala l’iniziativa “Giornate di Vita Universitaria (GVU)” organizzata dall’Università 

Roma Tre, che ha l'obiettivo di informare sui percorsi formativi offerti dall’Ateneo e di agevolare 

negli studenti una scelta consapevole. Sono previsti 12 incontri, uno per Dipartimento; per ogni 

giornata sono indicati i Corsi di Laurea, afferenti ai vari Dipartimenti, che verranno presentati.  

Gli incontri si svolgeranno da dicembre a marzo. Le GVU inizieranno con i primi due 

incontri di Ingegneria e di Studi Aziendali, rispettivamente il 13 e il 16 dicembre p.v. 
  

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” e poi su “Ufficio 

orientamento”. Ogni studente potrà prenotarsi in maniera autonoma e singolarmente (non sarà 

possibile prenotare per gruppi di amici o per intere classi) ad una o più GVU registrandosi al sito e 

cliccando sull’incontro di proprio interesse. Una volta raggiunto il limite massimo dei posti 

disponibili per l’evento, il sistema automaticamente non permetterà più ad ulteriori studenti di 

prenotarsi. In questo senso si richiede agli studenti di annullare, sempre attraverso il sito, la loro 

prenotazione qualora non potessero effettivamente partecipare, al fine di lasciare il posto ai colleghi 

eventualmente interessati. 

  

Durante gli incontri sarà verificata l’effettiva presenza degli studenti attraverso la 

distribuzione di un questionario e di un attestato di presenza che i ragazzi potranno utilizzare per 

giustificare la loro assenza da scuola. 

  

La presente comunicazione è consultabile anche sul sito web dell’Istituto 

 

Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

http://www.uniroma3.it/

