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COMUNICAZIONE  193   A.S. 2020-2021 
 

Cisterna di Latina, 22 marzo 2021 
 

Agli Studenti delle classi IV e V dell’Istituto 
Sito Web/sezione alunni e genitori 

 
 

Oggetto: proposte di orientamento. Università degli Studi La Sapienza – sede di 
Latina. Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre. Open day 
Tor Vergata. 
 
In allegato tutte le informazioni di accesso e scadenze relative alle proposte di orientamento 
in oggetto. 

• Presentazione del Corso di Studi in Management e Diritto d’Impresa 
dell’Università degli Studi La Sapienza – sede di Latina.  

La Facoltà di Economia dell’Università degli Studi La Sapienza – sede di Latina – 
propone per il 26 marzo 2021 alle ore 17:00 la presentazione del Corso di Studi in 
Management e Diritto d’Impresa con l’intervento di Docenti, Laureati, il Presidente 
dell’Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili ed esperta di Agenzia per il Lavoro.In 
allegato la locandina con gli eventi in programma. 

Il link da utilizzare è il seguente: 
 

https://uniroma1.zoom.us/j/83764005314?pwd=Z0xLWi80SXpBVmFBOHN2VldPZ3A4UT09 
 
 ID riunione: 837 6400 5314 

Passcode: 009663 
È richiesta la prenotazione utilizzando il modulo digitale al link  
 

https://docs.google.com/forms/d/19AToaTxFDp_CGNSklNNgHVQGmKOkngpl05eWPw
Dfgz0/viewform?gxids=7628&edit_requested=true  
 
Ai partecipanti verrà inviato l’attestato di partecipazione (senza necessità di richiederlo).  
In allegato locandina della giornata. 
 
 
 

 



 
 

• Iscrizioni ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Ingegneria dell’Università 
degli Studi Roma Tre 

L’università degli Studi Roma Tre comunica che sono stati pubblicati i bandi di ammissione 
A.A. 2021-2022 per gli studenti interessati a immatricolarsi ai Corsi di Laurea del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre: 

 
- Ingegneria Civile, Elettronica, Meccanica e Tecnologie per il Mare sono ad 

accesso libero (la prova di valutazione è aperta sia agli studenti di quarto che di 
quinto anno di scuola superiore); 

- Ingegneria Informatica è ad accesso programmato locale (la prova è aperta solo 
agli studenti di quinto anno). 

 
Sul “Portale dello Studente” al link  
https://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/ammissione-e-immatricolazione/  
è possibile reperire tutte le informazioni necessarie.  
 

• Virtual Open Day – Tor Vergata 
L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” comunica che il 31 marzo 2021, dalle ore 
9:30 alle 19:00, è in programma il “Virtual Open Day – Scopri l’innovazione, entra nel tuo 
futuro!”, un’occasione per conoscere le opportunità offerte dall’Ateneo, con docenti e tutor 
che presenteranno i corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico. È disponibile un 
video tutorial https://youtu.be/UUhEif-yQ6k per l’utilizzo della piattaforma che sarà 
possibile esplorare dal giorno precedente l’iniziativa. 
Per partecipare agli incontri, gli studenti devono compilare il form di registrazione 
disponibile al link http://form.uniroma2.it e, una volta registrati, riceveranno via email la 
conferma della loro prenotazione e il link per accedere alla piattaforma dedicata all’evento. 
Alla pagina https://orientamento.uniroma2.it/virtual-open-day/ è possibile scaricare il 
programma completo. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 Co. 2 D. Lgs. 39/1993) 

 
 

 



AREA DIDATTICA DI ECONOMIA 
SEDE DI LATINA 

SCEGLI IL TUO FUTURO 
 

PRESENTAZIONE 
DEL CORSO DI STUDIO IN 

MANAGEMENT E DIRITTO D’IMPRESA 
 
 
 

Venerdì 26 marzo 2021 
https://uniroma1.zoom.us/j/83764005314?pwd=Z0xLWi80SXpBVmFBOHN2VldPZ3A4UT09 

ID riunione: 837 6400 5314 Passcode: 009663 
 
 

Ore 17.00  "Presentazione del Corso di studio" 
 
 
Prof.  Marco Benvenuti 
Presidente del Consiglio di Area didattica di Economia - Sede di Latina 

 
 
Prof.ssa Paola Campana 
Responsabile per l’orientamento dell’Area didattica di Economia - Sede di Latina 

"Le esperienze degli studenti" 

Introduce: 
Prof.  Bernardino Quattrociocchi 
Responsabile Accademico per la Mobilità internazionale della Facoltà di Economia 

 
 
Intervengono: 
Ilenia Ceglia (laureata in Management e diritto d’impresa) 
Giorgio Minniti (studente Erasmus - Spagna) 
Giorgio Tuzzolino (studente del Double Degree Program - Norimberga) 

 
 
La biblioteca “Mario Costa” 
Dott.ssa Laura Caniglia 
Borsista della Biblioteca 

Ore 17.30  "Testimonianze e opportunità di lavoro" 

"Il professionista d’impresa" 
Dott.  Efrem Romagnoli 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Latina 

 
 
 

"L’offerta di impiego nel mercato del lavoro" 
Dott.ssa Sara  Sebastiani 
Addetta Selezione e Servizio di Humangest S.p.A.  Latina 

 
 
 

Ore 18.00  Conclusione dei lavori 
 
 
 

Tavolo di informazioni a disposizione dei partecipanti 
Dott.ssa Giovanna Fortunato 
Dott.  Nicolò Roberto Perdicaro 

 
 
 

Con l’adesione ricevi l’opuscolo della Facoltà e le notizie sulle prossime 
iniziative di orientamento. 

 
 
 
 
 
 
 

E’ richiesta la prenotazione 
all’incontro tramite questo 

modulo  digitale:  

https://uniroma1.zoom.us/j/83764005314?pwd=Z0xLWi80SXpBVmFBOHN2VldPZ3A4UT09
https://docs.google.com/forms/d/19AToaTxFDp_CGNSklNNgHVQGmKOkngpl05eWPwDfgz0/edit

