
 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE 
Bandi di ammissione e immatricolazione 2020-2021 
I bandi di ammissione ai Corsi di Laurea (triennale) e Laurea magistrale a ciclo unico ad accesso 
libero e ad accesso programmato sono stati pubblicati sul Portale dello studente Portale dello 
studente. 
Ufficio orientamento è raggiungibile al link indicato:  
http://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/orientamento/  
Qui si trovano indicazioni sul materiale informativo, in fase di aggiornamento, e il link alla pagina 
facebook dell’Ufficio orientamento. 
Ulteriori info sul sito dell'Università: http://www.uniroma3.it/ 
 
 
 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA 
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale  
Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha attivato un sistema di orientamento a distanza 
personalizzato dedicato agli studenti interessati al mondo dell'Ingegneria Gestionale. 
Per fissare un incontro orientativo sarà sufficiente mandare una mail a 
 lorini@dii.uniroma2.it 

 
 
 
UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Ingegneria edile-architettura, 
tenuto presso Sapienza Università di Roma. 
Il corso si svolge da più di vent’anni come evoluzione della antica Laurea in Ingegneria Civile 
sezione Edile, integrando le competenze ingegneristiche tipiche di quell’indirizzo con la conoscenza 
più ampia delle discipline architettoniche, come richiesto dall’Unione Europea per operare in 
campo internazionale (Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). 
I continui aggiornamenti dei programmi e delle modalità didattiche hanno permesso di delineare un 
percorso di studio adatto a formare una figura professionale altamente qualificata e al passo con la 
attuale realtà lavorativa, in grado di padroneggiare sia gli aspetti architettonici sia quelli 
ingegneristici nel campo delle nuove costruzioni e/o dell’intervento sul patrimonio edilizio 
esistente, così da poter progettare, dirigere e controllare la realizzazione di un'opera dalla fase 
ideativa alla fase di esecuzione. 
 
Per informazioni 
https://web.uniroma1.it/cdaingedilearchitettura/  

PRIMO SALONE DELLO STUDENE DIGITALE  
Il salone dello Studente lancia la prima iniziativa italiana on-line dedicata all'orientamento 



 

 

post-diploma, che da maggio su un'unica piattaforma consentirà di informarsi interagire on line 
con tutte le università italiane, informandosi su tutti i corsi di laurea e tutte le possibili alternative 
utili alle scelte future degli studenti: il Campus Orienta Digital, 1° Salone dello Studente 
Remote&Smart.  
Per informazioni: http://www.salonedellostudente.it/  

 
UNIVERSITA' SAPIENZA DI ROMA  

Progetto Ponte. Incontro del 13 maggio 2020: Studiare Medicina e Professioni Sanitarie. 
Il giorno 13 maggio 2020, con inizio alle ore 16.00, si terrà l'incontro di orientamento di seguito 
specificato: 
Studiare Medicina e Professioni Sanitarie 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea- incontro telematico su Google Meet 
Per prenotazioni inviare e-mail a: medsantandrea-orienta@uniroma1.it indicando la scuola di 
appartenenza, il proprio nome, cognome email su cui ricevere invito Google Meet Per partecipare 
all'evento è necessario rispondere all'invito su Google Meet 

 


