
13 luglio. Orientarsi a Roma Tre. L’Ateneo apre le porte alle  future matricole  con il tradizionale 

appuntamento di Orientarsi a Roma Tre. Tutte le informazioni sulla  giornata e il programma delle 

presentazioni su  www.uniroma3.it.

14 luglio. Open Day di Ingegneria. Il Dipartimento presenta agli studenti degli ultimi due  anni delle 

scuole superiori alcune potenziali attività che un futuro ingegnere potrebbe svolgere. Saranno fornite 
informazioni sulle procedure di immatricolazione, sulla prova di verifica e sul corso preliminare di preparazione 
alla prova. A partire da questa edizione un’applicazione realizzata ad hoc, per smartphone e tablet, permetterà 
agli studenti di avere informazioni aggiuntive sulle attività del Dipartimento e sui laboratori che vedranno 
durante la giornata.

Prenotazioni: tel. 06 57336421/6201/6212 - email:  didattica.ingegneria@uniroma3.it.

19-22 luglio. Mediterranean Youth Mathematical Championship (MYMC). Presso il 

Dipartimento di Matematica e Fisica si svolgerà la IV edizione del MYMC, una campionato a squadre in cui 16 
paesi del meditterraneo si sfideranno in una gara di matematica.

29 settembre. Notte europea dei ricercatori. I Dipartimenti di Matematica e Fisica, 
Scienze, Ingegneria e Architettura propongono una serata dedicata alle  scienze, gratuita e aperta al 

pubblico. Info
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Bandi di ammissione. Sono online sul Portale dello Studente i bandi di ammissione alle 

lauree e lauree magistrali per l’a.a. 2017/2018.

Guide dell’offerta formativa. Sono online sul sito dell’Ufficio orientamento le guide 
all’offerta formativa dei Dipartimenti e delle Scuole di Roma Tre.

Ingegneria. Dal mese di luglio è attivo lo Sportello delle matricole, un servizio di prima 

accoglienza agli studenti interessati ad immatricolarsi.

Alternanza scuola-lavoro. È online il Portale per l’Alternanza scuola-lavoro.

È possibile sin d’ora a consultare i numerosi progetti che i Dipartimenti e le strutture di Roma Tre hanno 
elaborato per accogliere gli studenti delle scuole superiori a partire dal prossimo anno accademico, nella 
speranza di permettere loro di sviluppare le risorse e le abilità necessarie per scegliere un futuro 
percorso di studio e/o lavorativo il più vicino possibile alle proprie reali inclinazioni. Durante questa fase 
di lancio estiva del Portale per l’Alternanza scuola-lavoro, sarà possibile esclusivamente visionare i 

progetti di Roma Tre, mentre a partire dal 28 agosto 2017 sarà possibile convenzionarsi con 

l’Ateneo (ogni convenzione durerà 3 anni) e procedere con l’invio delle candidature e la successiva 

stipula dei progetti formativi. Info: alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it.
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Ingegneria. Borse e premi per studenti meritevoli. Anche per l’a.a. 2017/2018 il 

Dipartimento di Ingegneria istituirà 75 borse di studio di 600 euro ciascuna da assegnare agli studenti 
immatricolati nell’a.a. 2017/2018, ai corsi di laurea in Ingegneria, che abbiano conseguito una votazione 
di almeno 95/100 all’esame di maturità.
Ulteriori indicazioni saranno fornite sul sito del Dipartimento.

Il Collegio didattico di Ingegneria civile istituisce quattro premi destinati ai migliori lavori di 
progetto negli ambiti di Strutture, Infrastrutture viarie, Trasporti e Costruzioni idrauliche. I premi, che 

consistono in tablet, sono destinati a tutti gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea triennale 

nell‘a.a. 2016/2017. La scadenza per la presentazione della domanda è l 23 ottobre. Info.

Nel mese di luglio saranno infine attivate borse di studio rivolte agli studenti meritevoli che si 
immatricoleranno ai corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Ingegneria.
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Ingegneria. Il Dipartimento ha attivato, anche per l'a.a. 2016/2017 il servizio di tutorato. In 

aggiunta alle consuete misure di tutorato sono stati attivati dei corsi di recupero su materie di 
base: Analisi matematica e Fisica. I corsi si svolgeranno nel mese di luglio.

Ingegneria. Preparazione al test di valutazione in ingresso. Per la preparazione al test di 

settembre il Dipartimento di Ingegneria rende disponibile gratuitamente a tutti gli studenti l’accesso al 

MOOC “Thinking of Studying Engineering?”.

Il corso online nasce con l’idea di fornire alle future potenziali matricole (e non solo) uno strumento 
didattico utile a scegliere in modo più consapevole di intraprendere gli studi di Ingegneria.  All’interno del 

corso sono disponibili: video di orientamento, filmati di lezioni, tradotti anche in LIS , esercitazioni, 

quiz di valutazione,  simulazione della prova di valutazione e un forum didattico. 

Matematica e Fisica. Piano Lauree Scientifiche (PLS). Tutte le informazioni su 

laboratori e percorsi didattici di fisica e matematica rivolti agli studenti della scuola secondaria per l’anno 
2017-2018 sono disponibili sul sito del Dipartimento.
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