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TITOLO: PRESENTAZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 

ABSTRACT: L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” organizza l’evento “Open Day & 

JOB ORIENTA” una giornata di informazione sull’intera Offerta Formativa di Ateneo e sui 

possibili sbocchi occupazionali che si terrà il prossimo 6 Aprile 2017 in via  Columbia 2 presso la 

Facoltà di Economia rivolta a tutti gli studenti e, in particolare, agli studenti del IV e V anno delle 

Scuole Secondarie di II grado. Prenotatevi al link: 

http://openday.uniroma2.it/ 

 

TESTO: L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha iniziato 

l’attività didattica nel 1982. Progettata sul modello dei campus 

anglosassoni, occupa un territorio di circa 600 ettari. Questa particolare 

estensione ha permesso di sviluppare ognuna delle sei 

Macroaree/Facoltà presenti (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, 

Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze matematiche, 

fisiche e naturali) in strutture separate, edificate in ampi spazi 

dedicati. 

Nel Campus è attivo il Policlinico universitario, una struttura 

ospedaliera d’eccellenza, punto di riferimento regionale, nazionale 

e internazionale dove gli studenti della Facoltà di Medicina 

possono avvicinarsi alle attività pratiche ed assistenziali. 

All’interno dell’area, inoltre, sono ospitati importanti istituzioni di 

ricerca, come il CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) e l’ASI 

(Agenzia Spaziale Italiana), che fanno di “Tor Vergata” una delle 

più dinamiche aggregazioni in Italia sia per la didattica che per la ricerca.  

Il Campus, situato nelle vicinanze dell’uscita 19-20 del Grande Raccordo Anulare di Roma, è ben 

collegato e facilmente raggiungibile. Con gli attuali 18 Dipartimenti, 

6 biblioteche d’area, 350 aule per la didattica, 29 laboratori 

informatici, il centro congressi di Villa Mondragone, l’Ateneo offre 

per l’a.a. 2017-2018 ai 39.000 studenti di oggi, 108 corsi di laurea 

(triennale, magistrale e a ciclo unico), circa 160 percorsi post-laurea 

(corsi di perfezionamento, master di primo e secondo livello, anche 

online), 50 scuole di specializzazione e 31 corsi di dottorato. 

L’Ateneo è fortemente impegnato a promuovere la dimensione internazionale degli studi e della 

ricerca. In coerenza con questo obiettivo, 18 corsi di laurea sono "internazionali" (15 corsi di studio 

interamente in lingua inglese e 3 corsi in italiano con curricula in inglese) e la maggior parte dei 

programmi di dottorato sono offerti in lingua inglese. Sono attivi, inoltre, programmi di ricerca 

congiunti e scambi accademici con le più prestigiose università del mondo, con oltre 800 accordi 

(bilaterali e di cooperazione culturale/scientifica). 

 

 

VI ASPETTIAMO PER CONOSCERE IL NOSTRO ATENEO IN QUESTI EVENTI: 

“OPEN DAY & JOB ORIENTA” del  6 APRILE 2017 e 

PORTE APERTE 2017  

 

L’Università è lieta di invitarvi all’evento denominato “Open Day & JOB ORIENTA” una 

giornata di informazione sull’intera Offerta Formativa di Ateneo che si terrà il prossimo 6 Aprile 

2017 in via  Columbia 2 presso la Facoltà di Economia rivolta a tutti gli studenti e, in particolare, 

agli studenti del IV e V anno delle Scuole Secondarie di II grado. 

http://openday.uniroma2.it/
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La giornata del 6 Aprile offre l’opportunità di conoscere i Corsi di Studio e le loro attività 

laboratoriali attraverso conferenze divulgative, dimostrazioni scientifiche e incontri con i docenti. 

Inoltre, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, sempre aperta al territorio, propone ai 

ragazzi, alle famiglie e alle scuole incontri con aziende ed imprese che illustreranno i nuovi profili 

professionali alla luce dei cambiamenti normativi ed economici.  

Nel pomeriggio della stessa giornata del 6 aprile sono previsti “Laboratori di orientamento e di 

sviluppo delle soft skills” con attività seminariali per consigliare gli studenti su come partire al 

meglio con la propria carriera universitaria, come gestire l’ansia da esame e come prepararsi ai test 

di ammissione (cosìdette soft skill). 

Il programma dettagliato del 6 aprile è disponibile sul sito di Ateneo. Al fine di consentirci di offrire 

un servizio ottimale, Vi suggeriamo di effettuare la prenotazione al link:  

http://openday.uniroma2.it/ 

 

Inoltre il Campus di “Tor Vergata” organizza incontri di orientamento chiamati “Porte Aperte 

2017”, dove docenti e tutor presentano l’offerta formativa e forniscono consigli sui possibili 

percorsi di studio! Scarica il calendario dei prossimi incontri:    https://goo.gl/SSGtwa 

 

   Partecipa al contest e scopri i premi per te e la tua classe! 

“MY CAMP – IL CAMPUS CHE VORREI” 

 

Il Contest/Concorso “MY CAMP – IL CAMPUS CHE 

VORREI” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

che prevede premi per la classe e la scuola vincitrice, si 

propone di sensibilizzare gli studenti delle Scuole Secondarie di 

II grado d’Italia sull’ importanza di una scelta “consapevole” 

del percorso di studi da intraprendere dopo il Diploma.  

Scaricando l’applicazione gratuita “ZAPPAR” sul proprio 

dispositivo smartphone/tablet IOS/ANDROID ed inquadrando 

il poster ufficiale del concorso, è possibile accedere ad un menù 

interattivo con i contenuti relativi al Campus di tipo fotografico, 

video e testuale, che rende la fruizione degli stessi rapida e 

dinamica.  

Gli stessi sono, inoltre, presenti sul sito ufficiale del progetto 

http://www.mycamp.it/   al fine di rendere maggiormente accessibili i contenuti anche dalle 

postazioni desktop.     Il regolamento e la modalità di partecipazione al Contest è reperibile al link: 

http://www.mycamp.it 

 

 

Seguici anche su facebook:  

https://www.facebook.com/torvergataorienta/  

 

Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio 

Orientamento: info@orientamento.uniroma2.it 
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