
Da: Ufficio Orientamento dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata <info-no-

reply@orientamento.uniroma2.it> 

Data: 02/12/2019 01:21:25 

Oggetto: Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Calendario di PORTE APERTE e Open Day 

del 13 febbraio 2020 

 

A: PGTD01000V@istruzione.it 

 

 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico Alla Funzione Strumentale Orientamento Alla Funzione 

Strumentale PCTO Gentile Preside, Gentili Professori, ho il piacere di informarVi che dal prossimo 

mese di dicembre l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” organizzerà incontri di 

orientamento denominati “Porte Aperte” in mattinate dedicate, rivolti agli studenti delle scuole 

superiori, già a partire dal terzo anno, interessati a conoscere l’Offerta Formativa dell’Ateneo. Il 

calendario di “Porte Aperte” è presente al link: http://utov.it/s/calprt Inoltre, l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” propone una giornata informativa, denominata “Open Day 2020”, che si terrà il 

13 Febbraio in via Columbia 2, presso la Facoltà di Economia. Durante la mattinata docenti e tutor 

illustreranno l’intera Offerta Formativa dell’Ateneo anche attraverso attività pratiche dimostrative e 

strumentali. Stand dei servizi di Ateneo, delle associazioni studentesche, degli alloggi e dei punti 

informativi su borse di studio e opportunità saranno a disposizione in tutta l’area. Il programma 

dettagliato della giornata è in fase di predisposizione e sarà disponibile nella 

pagina: http://utov.it/s/opndy Per entrambi gli eventi gli studenti possono prenotarsi singolarmente 

nei link presenti nelle locandine: “Locandina di Porte Aperte”: http://utov.it/s/flyprt “Locandina di 

Open Day 2020”: http://utov.it/s/flyopn Se avete la necessità di una prenotazione cumulativa per 

una o più classi potete scrivere all’indirizzo mail info@orientamento.uniroma2.it indicando: il nome 

e l’indirizzo dell’Istituto, il numero di studenti interessati, la giornata di orientamento che si vuol 

partecipare, recapito telefonico e indirizzo mail del docente referente/accompagnatore per 

eventuali comunicazioni. Nelle stesse giornate di orientamento è possibile organizzare 

approfondimenti in ambiti disciplinari dedicati o visite guidate su richiesta delle scuole al termine 

delle presentazioni dell’Offerta Formativa. Confidando nella massima diffusione delle informazioni 

presso il Vostro istituto e sperando di averVi ospiti con gli alunni della Vostra scuola, Vi invitiamo 

per ogni eventuale chiarimento a contattare il numero 0672593622 / 06 72592754 oppure inviare 

una e-mail all’indirizzo: info@orientamento.uniroma2.it Cordiali saluti Dott.ssa Silvia 

Quattrociocche Dirigente Direzione I “Didattica e Servizi agli Studenti” Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” 

 

-- 

mailto:info-no-reply@orientamento.uniroma2.it
mailto:info-no-reply@orientamento.uniroma2.it
mailto:PGTD01000V@istruzione.it
http://utov.it/s/calprt
http://utov.it/s/opndy
http://utov.it/s/flyprt
http://utov.it/s/flyopn
mailto:info@orientamento.uniroma2.it
mailto:info@orientamento.uniroma2.it

