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Prot. N 9130 

Roma, lì 14 novembre 2016 

CIRCOLARE N. 121 

Al DSGA 

Agli alunni delle classi quinte 

Sito web (area orientamento) 

 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO calendario Giornate di Vita Universitaria (GVU) – 

Università Roma Tre 

 

 

Come già comunicato nella circolare 85 del 24 ottobre 2016, il giorno 13 dicembre 2016 

l’Università degli studi di Roma darà avvio alle Giornate di vita universitaria, gli eventi che 

l’Ateneo organizza in collaborazione con i Dipartimenti per permettere agli studenti di scegliere il 

Corso di Laurea in maniera consapevole.  

Il primo evento quest’anno si terrà presso il Dipartimento di Ingegneria, che ha già 

esaurito i primi 160 posti disponibili per il 13 dicembre alle ore 8,30. 

  

Pertanto l’università ha deciso di duplicare l’evento e permettere ad un secondo gruppo di 

160 studenti di partecipare nella stessa giornata del 13 dicembre a partire dalle ore 10.00. Gli 

studenti troveranno il nuovo evento sulla piattaforma delle prenotazioni:  

http://europa.uniroma3.it/orientamentogvu/ 

  

Inoltre, come negli anni passati, il Dipartimento di Ingegneria organizzerà altri due incontri 

in maniera autonoma per i quali è possibile prenotarsi per le seguenti date attraverso i link di 

seguito riportati: 

lunedì 6 febbraio 2017: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-di-vita-universitaria-6-

febbraio-2017-28651143341 

martedì 28 febbraio 2017: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giornata-di-vita-universitaria-28-

febbraio-2017-28651250662 

  

Si ricorda inoltre che il 16 dicembre si svolgerà l’incontro presso il Dipartimento di Studi 

Aziendali, che presenterà il Corso di Laurea in Economia e gestione aziendale. Tale 

Dipartimento fa parte della Scuola di Economia e Studi Aziendali e pertanto si configura come un 
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Corso di Laurea interno all’area economica. ll Corso di Laurea in Economia afferente 

al Dipartimento di Economia verrà presentato il prossimo 24 gennaio. 

Per comprendere al meglio le differenze tra i diversi Corsi di Laurea, sono state pubblicate 

on line le guide dell’offerta formativa dei 12 Dipartimenti, pubblicate sul sito orientamento: 

http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento/index.php?page=PUbbl 

  

Si segnala inoltre  la pagina Facebook Giornate di vita universitaria a Roma Tre. 

 

Si ricorda che 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 

allegandolo alla giustificazione per la loro assenza da scuola. 

 Si allega il calendario di tutti gli eventi.  

 

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

 

 

f.to   Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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