
GIORNATA DELLA MATRICOLA

Seguici su 
www.economia.uniroma1.it

facebook.com/economia.uniroma1
instagram.com/economiasapienza
flickr.com/photos/economiasapienza/albums

SOrT - Servizi Orientamento e Tutorato
T (+39) 06/49.766.103
Orari di apertura: 
lun-mer-ven 10:00-12:00, mar-giov 14:30-16:30
sort-economia@uniroma1.it 

Programma di mobilità internazionale
T (+39) 06/49766986
Orari di apertura: lun-mer-ven: 10:00-13:00
Erasmus:  exchangestudents-eco@uniroma1.it 
Studenti internazionali: internationalstudents-eco@uniroma1.it

Placement
T (+39) 06/49.766.922
Orari di apertura: 
lun-mer 10:00-12:00, mar-giov 14:30-16:30

Segreteria didattica
Orari di apertura: lun-mer-ven: 10:00-12:00 
segreteriadidatticaeconomia@uniroma1.it

Segreteria studenti
Orari di apertura: 
lun-mer-ven 8:30-12:00, mar-giov 14:30-16:30
segrstudenti.economia@uniroma1.it



Per info consultare il sito di Facoltà, www.economia.uniroma1.it 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO
Prof.ssa Giuseppina Capaldo
Pagina web del docente 

Prof. Vincenzo Barba
Pagina web del docente 

RAGIONERIA
Prof.ssa Silvia Solimene
Pagina web del docente 

Prof. Alessandro Sura
Pagina web del docente

ECONOMIA POLITICA
Prof. Carmelo Parello
Pagina web del docente 

Prof. Fabio Ravagnani
Pagina web del docente 

PROGRAMMA

ore 9.00 – 9.30
Accoglienza presso Ufficio SOrT

ore 9.30 – 10.30
Visita guidata della Facoltà 

ore 11.00 – 13.00 
Partecipazione alle lezioni insieme alle matricole e ai Tutor Senior

Lunedì 24/02/2020
Istituzioni diritto privato
Prof.ssa Giuseppina Capaldo
Prof. Vincenzo Barba

Martedì 25/02/2020 
Ragioneria
Prof.ssa Silvia Solimene
Prof. Alessandro Sura
 
Mercoledì 26/02/2020
Economia Politica
Prof. Carmelo Parello
Prof. Fabio Ravagnani

Dalle ore 13.00 è possibile pranzare presso la mensa della Facoltà 
ad un prezzo agevolato di €5

L’accesso alla lezione è limitato a 40 studenti con prenotazione
obbligatoria online al seguente indirizzo mail: 
sort-economia@uniroma1.it

E’ possibile assistere anche a una sola lezione

IL SERVIZIO DI TUTORATO 
Accompagna e supporta gli iscritti alla Facoltà durante il percorso di studi 
per il superamento di eventuali difficoltà 

Ogni studente può ricevere assistenza negli adempimenti amministrativi 
e informazioni su tutti gli aspetti della vita universitaria

Sono organizzate attività didattico-integrative: esercitazioni, seminari, 
simulazioni delle prove d’esame, corsi di recupero a fine semestre, gruppi
di studio, incontri e ricevimenti con tutor senior e docenti tutor. 

Gli studenti saranno affiancati in aula dai nostri Tutor Senior

https://web.uniroma1.it/deap/informazioni-su-giuseppina-capaldo
https://web.uniroma1.it/deap/informazioni-su-vincenzo-barba
https://web.uniroma1.it/deap/informazioni-su-silvia-solimene
https://sites.google.com/a/uniroma1.it/carmeloparello/
https://sites.google.com/a/uniroma1.it/fabioravagnani/
https://web.uniroma1.it/deap/informazioni-su-alessandro-sura

