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Agli alunni delle classi quarte e quinte 

Alle famiglie interessate 

All’Albo d’Istituto 

Al sito web sez. circolari 
Circolare n.353 

Oggetto: “Un Pomeriggio all’Università” – evento di orientamento post-diploma della Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

Si comunica che i Corsi di Laurea in “Economia e Finanza” e in “Economia e Management” della 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" organizzano “Un Pomeriggio 
all’Università”, evento di orientamento per gli studenti del IV e del V anno delle scuole superiori 
finalizzati a spiegare che cosa significa davvero studiare Economia a Tor Vergata. 

Grazie a brevi lezioni di management, economia aziendale, economia politica, diritto e finanza, gli 
studenti avranno la possibilità di comprendere che cosa si studia a Economia, come si studia e come 
è strutturata l’offerta formativa di Economia Tor Vergata e di esplorare la Facoltà, dialogando con i 
docenti e con studenti già iscritti. 

L’incontro si svolgerà, in presenza, presso i locali della Facoltà di Economia di “Tor Vergata” 
(Edificio “A” in via Columbia 2 – Roma), nella giornata di venerdì 10 marzo 2023, dalle 15.00 alle 
18.30. 

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi individualmente, entro il 7 marzo 2023, compilando 
il format disponibile al seguente link: 

 

https://economia.uniroma2.it/it/reg/Q2UxaWlrNXFvT2RkdkpsVGRzTHdyQT09/  

 

L’iscrizione all’Open Day è indispensabile per ottenere, via mail, l’attestato di partecipazione 
all’evento, da consegnare poi ai rispettivi Coordinatori di Classe. 
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