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Divisione politiche per gli studenti 

Ufficio orientamento 
  
 Calendario  Giornate  di  Vita  Universitaria  2016  

  
Dipartimento  di  Economia  
(Corso  di  Laurea  in  Economia)  

martedì  26  gennaio  
ore  09.30/13.00  

Dipartimento  di  Architettura  
(Corso  di  Laurea  in  Scienze  dell’Architettura)  

giovedì  28  gennaio  
ore  09.30/13.00  

Dipartimento  di  Ingegneria  
(Corsi  di  Laurea  in  Ingegneria  civile,  Ingegneria  elettronica,    

Ingegneria  informatica,  Ingegneria  meccanica)  

                    martedì  2  febbraio  
ore  09.30/13.00  

Dipartimento  di  Filosofia,  comunicazione  e  spettacolo  
(Corsi  di  Laurea  in  DAMS  -‐‑  Discipline  delle  arti,  della  musica  e  dello  

spettacolo,  Filosofia,  Scienze  della  comunicazione)  

Giovedì  4  febbraio  
ore  09.30/13.00  

Dipartimento  di  Giurisprudenza  
(Corso  di  Laurea  in    Scienze  dei  servizi  giuridici,    
Giurisprudenza  -‐‑  quinquennale  a  ciclo  unico)  

Martedì  9  febbraio    
ore  09.30/13.00  

Dipartimento  di  Scienze  
(Corsi  di  Laurea  in  Ottica  e  optometria,  Scienze  biologiche,  Scienze  e  

culture  enogastronomiche,  Scienze  geologiche)  

Giovedì  11  febbraio  
Ore  9.30/13.00  

Dipartimento  di  Studi  aziendali  
(Corso  di  Laurea  in  Economia  e  gestione  aziendale)  

martedì  16  febbraio    
ore  09.30/13.00  

Dipartimento  di  Lingue,  letterature  e  culture  straniere  
(Corsi  di  Laurea  in  Lingue  e  culture  straniere,    
Lingue  e  mediazione  linguistico-‐‑culturale)  

Giovedì  18  febbraio  
ore  09.30/13.00  

  

Dipartimento  di  Scienze  della  formazione  
(Corsi  di  Laurea  in  Educatore  professionale  di  comunità,    

Formazione  e  sviluppo  delle  risorse  umane,  Scienze  dell’educazione,  
Servizio  sociale  e  sociologia,  Scienze  della  formazione  primaria  -‐‑  

quinquennale  a  ciclo  unico)  

Martedì  23  febbraio  
ore  09.30/13.00  

Dipartimento  di  Matematica  e  fisica  
(Corsi  di  Laurea  in  Fisica,  Matematica)  

martedì  1  marzo  
ore  09.30/13.00  

Dipartimento  di  Scienze  politiche  
(Corsi  di  Laurea  in  Scienze  politiche  e  relazioni  internazionali,  Scienze  
politiche  per  il  governo  e  l’amministrazione,  Scienze  politiche  per  la  

cooperazione  e  lo  sviluppo)  

Giovedì  10  marzo  
ore  09.30/13.00  

Dipartimento  di  Studi  umanistici  
(Corsi  di  Laurea  in  Lettere,  Scienze  storiche,  del  territorio  e  per  la  
cooperazione  internazionale,  Storia  e  conservazione  del  patrimonio  

artistico  e  archeologico)  

martedì  15  marzo  
ore  09.30/13.00  

 
N.B: 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 cliccando 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. 


