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Agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte 

Alle famiglie interessate 

Al personale docente 

Al personale ATA 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web sez. circolari 
 

Circolare n.216 

 

Oggetto: Giornate di Vita Universitaria dell’Università degli Studi “Roma 3”, per le classi                      
Quarte e Quinte 
 

Si comunica che l'Ufficio Orientamento dell'Università degli Studi “Roma Tre” organizza, 
lungo il primo trimestre del 2023, le Giornate di Vita Universitaria (GVU), che si svolgeranno 
sia in presenza sia a distanza, secondo il calendario consultabile mediante il link seguente: 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fportalestudente.uniro
ma3.it%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F2%2F2022%2F12%2Fcalendario-GVU-
2023.docx&wdOrigin=BROWSELINK  

 

Le GVU 2023 sono 13 incontri di orientamento, tanti quanti sono i Dipartimenti di “Roma 3”, 
destinati solo agli studenti e alle studentesse delle classi Quarte e Quinte delle scuole medie 
superiori. Per maggiori informazioni si consulti il sito dell’Ateneo al seguente link: 

 

https://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/ufficio-orientamento-roma-tre/giornate-di-vita-
universitaria-roma-tre/  
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Modalità di partecipazione ai GVU 2023  

 

 I singoli studenti delle classi Quarte e Quinte, intenzionati a partecipare ai GVU 2023, si dovranno 
prima registrare individualmente sulla piattaforma di “Roma 3” al seguente link:  

 

https://apps.uniroma3.it/public/orientamento/login.aspx  

 

 Una volta finalizzata la procedura di registrazione, lo studente riceverà via mail le credenziali di 
accesso alle GVU 2023, da utilizzare per prenotarsi agli eventi, sia che si decida di partecipare da 
remoto, sia che si scelga di recarsi all’incontro in presenza. Per partecipare alle Giornate di Vita 
Universitaria è infatti necessario prenotarsi, sempre attraverso il sito raggiungibile mediante il 
seguente link: 

 

https://apps.uniroma3.it/public/orientamento/login.aspx  

 

Lo studente, che potrà così scegliere l'incontro (o gli incontri) di proprio interesse, riceverà un’email 
di avvenuta prenotazione. Qualche giorno prima dell’incontro riceverà poi i dettagli per partecipare 
all’evento. L’attestato di partecipazione alle singole GVU 2023 verranno rilasciati online, entro sette 
giorni dalla data dell’evento. 

 

 
Roma, 20/12/2022 
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