
La Newsletter dell’orientamento 
n. 22 / gennaio 2019 

 

 

Agenda____________________________________________________________ 
 

 24 gennaio. Alle ore 15.00, il Dipartimento di Ingegneria incontra i docenti delle scuole medie superiori 

per illustrare le attività di orientamento organizzate dal Dipartimento volte a fornire un quadro 

completo dell’offerta didattica, degli obiettivi formativi dei corsi di studio, delle modalità di accesso e dei 
relativi strumenti di supporto.  
L’incontro è aperto principalmente, ma non esclusivamente, ai dirigenti scolastici e ai docenti delegati 
all’orientamento in uscita degli istituti superiori e ai delegati per le attività di Alternanza scuola-lavoro.  
È richiesta una conferma di interesse: registrazione.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

28 gennaio. Dall’alba al tramonto. Lettura di Se questo è un uomo di Primo Levi  
L’Ateneo Roma Tre, in collaborazione con CILD (Coalizione italiana libertà e diritti civili) e il Centro culturale 
Primo Levi di Genova, ha organizzato, presso il Teatro Palladium di Roma, la lettura integrale e continuativa 
del libro Se questo è un uomo di Primo Levi. L’evento si svolgerà il 28 gennaio dalle 9.00 alle 17.00, in 
occasione della Giornata della Memoria (per consentire la più ampia partecipazione la lettura sarà 
suddivisa in quattro fasce orarie: 9.00-11.00; 11.00-13.00; 13.00-15.00; 15.00-17.00).  
L’iniziativa prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, i cui alunni e professori, oltre ad 
assistere all’evento, potranno partecipare attivamente alla lettura del libro (per la quale sono state invitate 
anche personalità istituzionali e del mondo dello spettacolo). Info. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

6 febbraio. Riprende il ciclo di conferenze La Fisica incontra la città.  

Presso l’Aula Magna del Rettorato, alle 20.30, il Dipartimento di Matematica e Fisica presenta La 
straordinaria vita di Ettore Majorana. Ingresso libero e gratuito. Info.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

7-19 febbraio. Olimpiadi di Matematica a Roma Tre  
Come ogni anno Roma Tre ospita presso le proprie strutture la selezione provinciale delle Olimpiadi della 
Matematica, organizzata in collaborazione con l'UMI e con i responsabili distrettuali della Provincia di 
Roma, che vede partecipare circa 500 studenti delle scuole superiori della provincia. La selezione è 
preceduta dalla gara delle classi prime, che quest’anno si svolge il 7 febbraio. Info. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

9 febbraio. Giornata mondiale della lingua greca  
Il Dipartimento di Studi umanistici aderisce alla Giornata mondiale della lingua greca che, con il patrocinio 
dell’Ambasciata di Grecia a Roma, dell’Associazione nazionale di studi neogreci, del MiBAC, della Comunità 
ellenica di Roma e del Lazio, dell’Associazione italiana di cultura classica (sezione di Roma), dell’Accademia 
nazionale della Crusca, prevede dalle 9.30 alle 13.00 un programma di incontri, tavole rotonde, 
performance dedicati ai temi Kosmos, Techne e Mimesis. Referenti: Adele Teresa Cozzoli, Emeri Farinetti, 
Alexia Latini. Il programma sarà pubblicato prossimamente sul sito del Dipartimento.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-di-presentazione-delle-attivita-di-orientamento-del-dipartimento-53989260331
http://www.uniroma3.it/articoli/pre-dallalba-al-tramonto-lettura-integrale-e-continuativa-di-se-questo-e-un-uomo-di-primo-levi-12142/
http://orientamento.matfis.uniroma3.it/fisincitta.php
http://olimpiadi.dm.unibo.it/
http://olimpiadi.dm.unibo.it/
http://dmf.matfis.uniroma3.it/matematica/orientamento/gare.php
http://studiumanistici.uniroma3.it/


15 febbraio. Occhi su Marte  
Il Dipartimento di Matematica e Fisica apre le porte ai cittadini. Dalle 18.00 e fino a mezzanotte sarà 
possibile osservare Marte e la Luna ai telescopi del Dipartimento. Inoltre, si potrà partecipare a laboratori, 
esperimenti, dimostrazioni scientifiche, spettacoli, conferenze e seminari divulgativi sui temi della Fisica e 
della Matematica. La partecipazione è gratuita. Info.  
_______________________________________________________________________________________ 
 

28 febbraio. Nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, dalle 9.30 alle 13.00 presso l'Aula Magna 

del Rettorato si svolgerà il terzo incontro sui temi della fisica moderna rivolto agli studenti delle classi 
quarte e quinte delle scuole partner del Dipartimento di Matematica e Fisica: Neutrini: dalla scoperta a 
oggi. Info.  
_______________________________________________________________________________________ 

 
22-23 marzo. Codemotion Rome 2019  
Il Dipartimento di Ingegneria sarà sede della più grande conferenza tecnica per sviluppatori. Info. 
 
 

Progetti______________________________________________________________ 
 

Giornate di vita universitaria  
Si sono già svolti i primi due incontri del ciclo 2018/2019 presso i Dipartimenti di Ingegneria ed Economia 
aziendale. È ancora possibile prenotarsi per partecipare agli incontri dedicati all’offerta formativa dei 
Dipartimenti di Economia (23 gennaio), Giurisprudenza (30 gennaio), Scienze (6 febbraio), Lingue 
letterature e culture straniere (13 febbraio), Matematica e Fisica (20 febbraio), Scienze della formazione 
(22 febbraio), Studi umanistici (27 febbraio), Scienze politiche (13 marzo), Filosofia, comunicazione e 
spettacolo (20 marzo) e Architettura (27 marzo).  
Sono inoltre previsti due incontri supplementari organizzati dal Dipartimento di Ingegneria (4 e 25 
febbraio).  
Le giornate di vita universitaria sono un progetto di lungo corso dell’Ufficio orientamento e sono una 
preziosa occasione per conoscere le sedi dei Dipartimenti di Roma Tre e l’offerta formativa dei corsi di 
laurea. Durante gli incontri è possibile assistere a lezioni e seminari o praticare attività di laboratorio. 
Programmi e prenotazioni. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Matematica e Fisica. Il Planetario di AstroGarden  
Riprendono le attività dedicate alle scuole di ogni ordine grado per scoprire e approfondire i principali 
fenomeni celesti e i più attuali temi dell’astrofisica, attraverso l’esplorazione del cielo stellato nel Planetario 
mobile del Dipartimento di Matematica e Fisica. Info e prenotazioni. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Ingegneria. Prova di valutazione ingresso anticipata 
Il progetto prevede la possibilità per gli studenti delle classi IV e V della scuola secondaria superiore di 
anticipare, ad aprile 2019, la prova di valutazione e di partecipare a un precorso online sulle conoscenze di 
base di matematica. A tal fine è stato attivato il mooc Thinking of Studying Engineering?  Dentro la 
piattaforma è stato ricreato un gruppo classe per ogni istituto superiore. In questo modo i docenti avranno 
la possibilità di valutare i progressi dei rispettivi studenti. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

http://orientamento.matfis.uniroma3.it/eventiserali.php
http://orientamento.matfis.uniroma3.it/plsfisica.php
https://events.codemotion.com/conferences/rome/2019/
http://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/orientamento/giornate-di-vita-universitaria/
http://astrogarden.uniroma3.it/
https://mooc.ing.uniroma3.it/


Ingegneria. Incontri presso gli istituti secondari superiori della città  
Il Dipartimento di Ingegneria prosegue la propria azione di orientamento presso le scuole. Prossimamente i 
docenti saranno impegnati in appuntamenti di presentazione dell’offerta formativa presso il Liceo 
scientifico Peano, l’Istituto tecnico industriale Armellini, il Liceo scientifico Enriques, il Liceo scientifico 
Labriola, il Liceo scientifico Democrito. 
 
 

Per i docenti_________________________________________________________ 
 

Studi umanistici. Prosegue il ciclo dei seminari di Antichistica che annualmente il Dipartimento 

organizza e che quest’anno è anche fruibile come aggiornamento docenti della scuola secondaria. Per 
ottenere l’attestato è necessaria la frequenza dell’ottanta per cento degli incontri. Non è previsto alcun 
contributo per l’iscrizione. Info. 
 

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