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Oggetto: ORIENTAMENTO IN USCITA – Open day Facoltà di Ingegneria 

dell’Informazione, Informatica e Statistica 

 

La Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica dell’Università La Sapienza (di 

seguito il link al sito: www.i3s.uniroma1.it) invita gli studenti dei Quinti anni alla Conferenza di 

presentazione dell’Offerta formativa della Facoltà prevista per il giorno 29 gennaio 2020. 

La Facoltà è stata creata nel 2010 riunendo le competenze riguardanti l’Information Communication 

Technology presenti in Sapienza; è stata la prima Facoltà italiana interamente dedicata all’ICT ed è 

oggi una delle più significative realtà accademiche di ricerca e di formazione scientifica e 

ingegneristica sui temi dell’acquisizione, dell’elaborazione e del trasferimento dell’informazione e 

dell’analisi delle opportunità economico-gestionali offerte dalle tecnologie dell’ICT e 

dell’innovation management. 

Nel corso della Conferenza saranno illustrati agli studenti le caratteristiche degli 11 corsi di laurea 

triennale e dei 16 corsi di laurea magistrale, le modalità di accesso ai corsi, la proiezione 

internazionale della Facoltà data dall’elevato numero di corsi di laurea in lingua inglese e/o con 

percorsi di doppio titolo, le attività scientifiche e di ricerca complementari offerte agli studenti, 

nonché gli sbocchi occupazionali previsti per i laureati. Saranno inoltre offerte testimonianze di 
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studenti ed ex studenti e sarà possibile fare domande direttamente ai Presidenti dei corsi di laurea e 

laurea magistrale. 

Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi a questo link: https://bit.ly/2QdrlAm  

In allegato si può trovare la locandina con il programma dettagliato dell’evento, che si svolgerà 

nell’Aula Magna del Rettorato (Città Universitaria) – entrata lato Sportello CIAO. Per 

ulteriori informazioni, scrivere a: orientamento-i3s@uniroma1.it Per la partecipazione occorre 

segnalare ai referenti per l’orientamento in uscita la propria adesione. La partecipazione ai corsi, se 

si svolge nell’orario scolastico, rientra nel novero delle uscite a disposizione per le attività di 

orientamento universitario (massimo3); 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. 

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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