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Agli studenti ed alle studentesse delle classi 4 e 5 
Alle famiglie  

Albo d’istituto 
 Sito web sezione circolari 

Circolare n. 348 
 

 
 
Oggetto: Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università degli Studi “Roma 3” - Giornata di 
Vita Universitaria  

 
 
  Si comunica che martedì 22 marzo 2022, dalle 10:00 alle 12:30, il Dipartimento di 
Matematica e Fisica dell’Università degli Studi “Roma 3” organizza la Giornata di Vita 
Universitaria in presenza, presso le aule M1 e M2 di Largo San Leonardo Murialdo 1 – 
Roma. Durante questo evento, indirizzato alle studentesse e agli studenti del Quarto e del 
Quinto Anno di liceo, il personale del Dipartimento presenterà i Corsi di Laurea in 
Matematica e in Fisica, e i professori racconteranno le sfide più recenti della ricerca in questi 
ambiti. Gli studenti dei Corsi di Laurea, inoltre, condivideranno le loro esperienze di vita 
universitaria. Ampio spazio sarà dedicato alle domande dei partecipanti. 
 Per partecipare in presenza è necessaria la prenotazione a questo link: 
https://apps.uniroma3.it/public/orientamento/evento.aspx?id=407  
L’evento potrà essere fruito anche in modalità online previa prenotazione al link: 
https://apps.uniroma3.it/public/orientamento/evento.aspx?id=407  
Nel pomeriggio i partecipanti alla Giornata di Vita Universitaria potranno svolgere la prova 
di valutazione necessaria per iscriversi ai suddetti Corsi di Laurea. Per farlo, è necessario 
iscriversi compilando il form disponibile al seguente indirizzo:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aN-0_2T0jEWlRgD7OvZvajuC-
wpzpA1Il9KzVDRGkr9UNlBWR0VUUkdSODVQWFpLVFdaVFhLQ1pGQy4u  

Roma 18/03/2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Gadaleta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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