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Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA – Progetto Unilab Tor Vergata 

 

 

L’Università di Tor Vergata ha pubblicato il progetto “UNILAB- Scuola, Università, Lavoro per 

una scelta consapevole”. Si tratta di un ciclo di seminari tematici, nelle aree più innovative del 

sapere e del mondo professionale, rivolto agli studenti del IV e V anno con la finalità di orientarli 

verso una scelta consapevole dei corsi di laurea, attraverso una serie di incontri a carattere anche 

laboratoriale (qui è disponibile il sito e il catalogo dei corsi). 

Per la partecipazione occorre segnalare ai referenti per l’orientamento in uscita la propria adesione 

entro il 15 novembre p.v. La partecipazione ai corsi, se si svolge nell’orario scolastico, rientra nel 

novero delle uscite a disposizione per le attività di orientamento universitario (massimo 3); in 

questo caso lo studente interessato, se minore, presenta l'autorizzazione dei propri genitori al 

coordinatore di classe e, successivamente, l'attestato di partecipazione all’evento di orientamento al 

coordinatore e ai referenti per l’orientamento in uscita. 

I seminari/laboratori si svolgeranno fra il mese di dicembre 2019 fino al mese di aprile 2020 e 

saranno organizzati in moduli di 2 o più ore ciascuno, combinati per aree tematiche, sia di mattina, 

sia di pomeriggio. 

mailto:rmis063007@istruzione.itt
mailto:rmis063007@pec.istruzione.it
http://www.liceoseneca.edu.it/
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/ORA/content_id/77407/section_id/6327
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/ORA/content_id/77407/section_id/6327


Per ogni ulteriore informazione possono essere contattati i referenti per l’orientamento in uscita, la prof.ssa 

Dora Lombardi lombardidorastella@gmail.com e il prof. Marco Patassini marco.patassini1973@gmail.com. 

           

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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