
                                    La Newsletter dell’orientamento 
    n. 25 / giugno 2020 

 

Editoriale___________________________________________________________ 
Dopo una pausa ho il piacere di comunicare che, con questo numero, l’Ufficio orientamento di 

Ateneo riprende la realizzazione della Newsletter dell’orientamento. Il nostro intento è tenervi 

aggiornati su tutte le attività di orientamento di Ateneo o di Dipartimento che possano essere di 

interesse per gli studenti e per i docenti. Inoltre, vi informeremo sui servizi utili per orientarsi e i 

materiali da consultare. La newsletter avrà cadenza bimestrale e i prossimi i numeri sono previsti 

per i mesi di settembre, novembre, gennaio, marzo e maggio.  

prof. Paolo Mattera - Delegato per il coordinamento del Gruppo di lavoro per l’Orientamento 

dell’Ateneo e per i rapporti con gli istituti scolastici 

 

Agenda____________________________________________________________ 
 

8 Luglio. Gli studenti di Matematica e Fisica raccontano…  
Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Matematica e Fisica raccontano in una live 

Instagram la loro esperienza universitaria intervistando anche i professori. Durante la giornata saranno 

organizzati anche incontri interattivi su Zoom per domande/risposte in diretta. Iscriviti qui per ricevere 

tutte le info. 

22 luglio, 8 settembre, 7 ottobre. Prova di valutazione e Corso di preparazione 

online 

Gli studenti interessati ad immatricolarsi al Dipartimento di Ingegneria potranno sostenere la prova in 

modalità online nelle date 22/07/2020, 08/09/2020, 07/10/2020. Non è richiesto alcun contributo di 

iscrizione. Il Dipartimento, per la preparazione alla prova di valutazione, rende disponibile gratuitamente a 

tutti gli studenti l’accesso al MOOC “Thinking of Studying Engineering?”. Ulteriori info disponibili sulla 

pagina web del Dipartimento. 

 

Scegliere gli studi__________________________________________________ 
Piattaforma Orientarsi a Roma Tre online 
Sarà online per tutta l’estate la piattaforma Orientarsi a Roma Tre online. Ricca di contenuti sulla didattica, 
sui servizi e sulla vita universitaria. Uno spazio importante è dedicato agli ambiti di ricerca con video e 
presentazioni di grande interesse e agli studenti seniores che ci raccontano le motivazioni che li hanno 
spinti a scegliere il nostro Ateneo. 

 
Guide all’offerta formativa 
Sul sito web di Ateneo è pubblicata una collana di guide all’offerta formativa. Si può consultare sia l’offerta 
formativa dell’Ateneo che l’offerta didattica e i piani di studio proposti dai 12 Dipartimenti.  
Le pubblicazioni sono pensate come uno strumento di orientamento e guida alla scelta del percorso di studi 
che consigliamo le future matricole di leggere e consultare.  
 

https://matematicafisica.uniroma3.it/terza-missione/per-la-scuola/orientamento-on-line/
https://ingegneria.uniroma3.it/
https://orientamento.uniroma3.it/
https://www.uniroma3.it/didattica/guide-didattiche/
https://www.uniroma3.it/didattica/guide-didattiche/


Orientamento dai Dipartimenti_______________________________________ 
Architettura 
Il Dipartimento di Architettura aggiornerà i propri futuri studenti sui seguenti canali social: Facebook, 

Instagram, YouTube e sul sito del Dipartimento. 

Economia 
Il Dipartimento di Economia ci segnala i propri canali social: Facebook, Twitter, Instagram e il sito di 
Dipartimento. 
 

Economia aziendale 
Il Dipartimento di Economia aziendale aggiornerà i propri futuri studenti tramite i seguenti canali social:   
Facebook, Instagram e il sito di Dipartimento. 
 

Filosofia, comunicazione e spettacolo 
Il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione del Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo 
segnala la pagina ComunicaTre all’interno della quale vengono postate delle “pillole di comunicazione” che 
vogliono essere delle mini lezioni sulle principali caratteristiche del Corso di Laurea. Inoltre, è possibile 
navigare Instagram e il canale YouTube.  È sempre attiva la chat, basta aggiungere su Skype Didattica 
ComunicaTre. 
Di seguito anche i canali social del Corso di Laurea in Filosofia e Dams.  
 

Giurisprudenza 
Il Dipartimento di Giurisprudenza ci segnala i propri canali social: Facebook, Instagram, YouTube e il sito di 
Dipartimento. 
 

Ingegneria 
ll Dipartimento di Ingegneria ha attivato un servizio di orientamento online. Gli studenti interessati ad 
iscriversi ai Corsi di Laurea del Dipartimento possono prenotare un colloquio online con i nostri docenti e 
con il personale delle segreterie didattiche, basta prenotarsi.  
Inoltre, verranno promosse delle interviste di orientamento. Gli studenti del Dipartimento intervistano i  

docenti e raccontano la loro esperienza formativa. Pillole di 10 minuti per scoprire piccole curiosità sul  

Dipartimento. Info: didattica.ingegeria@uniroma3.it 

Lingue, letterature e culture straniere 
Il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere aggiornerà i propri futuri studenti tramite la 

pagina Facebook  e il sito di Dipartimento.  

Matematica e Fisica 

Proseguono le attività di orientamento online del Dipartimento di Matematica e Fisica durante le quali 

potrai scoprire i Corsi di Laurea, le modalità di iscrizione, le eccellenze del Dipartimento, le prospettive 

lavorative e tanto altro. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati online su questa pagina. 

Scienze 
Il Dipartimento di Scienze è sempre più social. Ha attivato i propri canali Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube. Strumenti pensati per un dialogo crescente con la società perché la scienza è un argomento 

sempre più presente nel dibattito pubblico. I social diffonderanno l’attività di ricerca, la didattica, 

l’orientamento, gli eventi, le opportunità e i servizi di un Dipartimento insignito del riconoscimento italiano 

di eccellenza. Visita il sito del tutto rinnovato.  

https://www.facebook.com/ArchRomaTre
https://www.instagram.com/architettura_roma_tre/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCNG-js2REEOKkJVpPiUnu9Q/featured
https://architettura.uniroma3.it/
https://www.facebook.com/economia.roma3/
https://twitter.com/DipEcoRomaTre
https://www.instagram.com/economia.romatre/
https://economia.uniroma3.it/
https://www.facebook.com/DipartimentodiEconomiaAziendaleRomaTre/
https://www.instagram.com/deca.uniromatre/
https://economiaziendale.uniroma3.it/
https://www.facebook.com/comunicazioneromatre/
https://www.instagram.com/comunicatre/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCkyDb6M2Xy0dND5fhIsX2oA
https://www.facebook.com/Filosofia-Roma-Tre-322261061825411/
https://www.facebook.com/pages/Dams-Roma-Tre/114757781870184
https://www.facebook.com/dipartimentogiurisprudenzaromatre/?ref=hl
https://www.instagram.com/giurisprudenza_uniromatre/?igshid=6e37c7viscvu
https://www.youtube.com/channel/UC0to4_g6JpyqmJysWlNY3JA/feed
https://giurisprudenza.uniroma3.it/
https://ingegneria.uniroma3.it/articoli/colloqui-di-orientamento-online-136070/
mailto:didattica.ingegeria@uniroma3.it
https://www.facebook.com/Lingue-Letterature-e-Culture-Straniere-Roma-Tre-111795080578648/
https://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aN-0_2T0jEWlRgD7OvZvath9MN7xIqtInh-wgJ16bqxUNzkzNDJGMk03WEhOUUY0SlRXNEYwOVA1WS4u
https://www.facebook.com/scienzeromatre/
https://www.instagram.com/scienze_romatre/
https://twitter.com/Scienze_RomaTre
https://www.youtube.com/channel/UCGzAqBWg3wJo5rYDBbf3KyQ
https://scienze.uniroma3.it/


Scienze della formazione 
Il Corso di Laurea in Scienze della formazione aggiornerà i propri futuri studenti tramite la pagina Facebook 
e il sito di Dipartimento.  
 

Scienze politiche 
Il Corso di Laurea in Scienze politiche aggiornerà i propri futuri studenti tramite il sito di Dipartimento. 
 

Studi umanistici 
Il Dipartimento di Studi umanistici ha attivato, ogni giorno dalle ore 10 alle ore 12 e per tutta l’estate 
(tranne per il periodo di chiusura dell’Ateneo), una live chat. 
 

Immatricolarsi a Roma Tre__________________________________________ 
Bandi di ammissione 
È online sul Portale dello studente il bando di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo 
unico ad accesso libero per il prossimo anno accademico. Quest’anno l'immatricolazione non è subordinata 
alla prova di verifica della preparazione iniziale, pertanto gli studenti possono immatricolarsi a partire dal 3 
agosto e quindi sostenere la prova anche successivamente nelle date previste dai singoli Dipartimenti. A chi 
non sosterrà la prova verranno attribuiti d'ufficio gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). La prova si sosterrà 
online, quindi da casa, nelle date previste nell'orario 9:00-17:00. È stato eliminato il pagamento della quota 
di iscrizione alla prova di 30 euro (che rimane invece per quelli ad accesso programmato).  
Sempre sulla stessa pagina è stato pubblicato il bando di ammissione ai corsi di laurea e di laurea a numero 
programmato locale (Lingue e mediazione linguistico culturale, Scienze biologiche, Scienze e culture 
enogastronomiche). Scienze biologiche e Scienze e culture enogastronomiche effettuano il test 
TOLC@CASA del CISIA, mentre per Lingue e mediazione linguistico culturale la prova è gestita da Roma Tre. 
A differenza dei corsi ad accesso libero, per la prova di ammissione è richiesto il pagamento del contributo 
di 30 euro. Nel caso delle prove TOLC, i candidati versano il contributo direttamente al CISIA, mentre lo 
versano a Roma Tre per Lingue e mediazione linguistico culturale. 
Vi informiamo, inoltre, che sono stati pubblicati i decreti ministeriali relativi ai corsi ad accesso 
programmato nazionale in Scienze dell'architettura (L-17) e Scienze della formazione primaria (LM85bis). I 
rispettivi bandi saranno pertanto pubblicati prossimamente. 
Sui bandi sono riportate tutte le indicazioni su date, scadenze, modalità di iscrizione e i contati utili di 
riferimento. 
 

Progetti e iniziative________________________________________________ 
Cv at Lunch 
Il Dipartimento di Ingegneria organizza la prima edizione online del CV at Lunch, un evento per favorire 

l’incontro tra aziende e laureandi. Le aziende si presenteranno con brevi video sul canale 

YouTube del Dipartimento e lasceranno i loro riferimenti per invio dei CV. Info. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a cura dell’Ufficio orientamento - ufficio.orientamento@uniroma3.it   

https://www.facebook.com/scienzedellaformazioneromatre/
https://scienzeformazione.uniroma3.it/
https://scienzepolitiche.uniroma3.it/
https://studiumanistici.uniroma3.it/didattica/orientamento/
https://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/ammissione-e-immatricolazione/
https://www.youtube.com/user/EngineeringRomaTre
https://ingegneria.uniroma3.it/
mailto:ufficio.orientamento@uniroma3.it

