
UNIVERSITA’ UNITRE ROMA 
GIORNATE DI VITA UNIVERSITARIA  
 
Le Giornate di Vita Universitaria, più conosciute come GVU, sono incontri di orientamento 
organizzati dall’Ufficio orientamento in collaborazione con i Dipartimenti. Durante questi 
incontri di orientamento gli studenti delle scuole medie superiori possono acquisire 
informazioni sull’offerta formativa e sui servizi messi a loro disposizione; momento 
centrale dell’iniziativa sono le attività esperienziali grazie alle quali si può assistere a 
lezioni, partecipare a seminari, cimentarsi in attività di laboratorio e visitare le varie 
strutture didattiche. 
PER ISCRIVERSI REGISTRARSI AL LINK http://europa.uniroma3.it/orientamentogvu/  
Dipartimento di Ingegneria 
(Corsi di laurea in Ingegneria civile, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, 
Ingegneria meccanica, Ingegneria delle tecnologie per il mare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercoledì 11 
dicembre 
2019 
ore 
08.30/13.00 
 
 

Dipartimento di Economia aziendale – Scuola di Economia e Studi aziendali 
(Corso di laurea in Economia e gestione aziendale) 

Mercoledì 22 
gennaio 2020 
ore 
09.30/13.00 
 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 
(Corsi di laurea in Scienze dei servizi giuridici, Servizi giuridici per la sicurezza 
territoriale ed informatica, Giurisprudenza – quinquennale a ciclo unico) 

Mercoledì 29 
gennaio 2020 
ore 
09.30/13.00 
 
 

Dipartimento di Scienze 
(Corsi di laurea in Ottica e optometria, Scienze biologiche, Scienze e culture 
enogastronomiche, Scienze geologiche) 

Mercoledì 5 
febbraio 2020 
ore 
9.30/13.00 
 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere – Scuola di Lettere filosofia 
e lingue 
(Corsi di laurea in Lingue e letterature per la comunicazione interculturale, 
Lingue e mediazione linguistico-culturale) 

Mercoledì 12 
febbraio 2020 
ore 
9.30/13.00 
 

Dipartimento di Economia – Scuola di Economia e Studi aziendali 
(Corso di laurea in Economia) 

Martedì 18 
febbraio 2020 
ore 
09.30/13.00 
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Dipartimento di Matematica e Fisica 
(Corsi di laurea in Fisica, Matematica) 

Giovedì 20 
febbraio 2020 
ore 
09.30/13.00 

Dipartimento di Scienze della formazione 
(Corsi di laurea in Scienze dell’educazione per educatori e formatori, Educatore di 
nido e dei servizi per l’infanzia, Scienze dell’educazione in modalità 
prevalentemente a distanza, Servizio sociale e sociologia, Scienze della formazione 
primaria – quinquennale a ciclo unico) 

Mercoledì 26 
febbraio 2020 
ore 
09.30/13.00 

Dipartimento di Studi umanistici – Scuola di Lettere filosofia e lingue 
(Corsi di laurea in Lettere, Scienze storiche, del territorio e per la cooperazione 
internazionale, Archeologia e storia dell’arte) 

Mercoledì 4 
marzo 2020 
ore 
9.30/13.00 
 

Dipartimento di Scienze politiche 
(Corsi di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali, Scienze politiche per il 
governo e l’amministrazione, Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo) 

Giovedì 12 
marzo 2020 
ore 
09.30/13.00 
 

Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo – Scuola di Lettere filosofia 
e lingue 
(Corsi di laurea in DAMS – Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, 
Filosofia, Scienze della comunicazione) 

Mercoledì 18 
marzo 2020 
ore 
09.30/13.00 
 

Dipartimento di Architettura 
(Corso di laurea in Scienze dell’architettura) 

Mercoledì 25 
marzo 2020 
ore 
09.30/13.00 

 

“IT’S MY LIFE” CITTÀ STUDI BIELLA  

Negli ultimi anni l'Università di Città Studi presenta la sua offerta formativa durante l'evento "It's 
my life" organizzato dall'associazione giovanile BI Young, che per l'anno scolastico 2020/21 è 
prevista nella giornata di sabato 23 novembre 2019, dalle 10 alle 18. 

Durante l'evento sono presenti anche gli stand informativi di molte altre università pubbliche e 
private. 

Si tratta di un SALONE DELL’ORIENTAMENTO che si svolgerà a Città Studi venerdì 22 e sabato 23 
novembre, con ingresso gratuito, e si rivolge in particolare a giovani, famiglie, docenti. All’interno 
della manifestazione si svolgeranno appuntamenti consolidati: Versus, il salone dell’orientamento 
dedicato alla scelta della scuola superiore; It’s My life, l’orientamento post diploma di BiYoung; 
IOLAVORO la più grande job fair italiana. 
In un unico contesto, dunque, sarà possibile avere una panoramica con tutte le indicazioni utili per 
chi intende fare una scelta informata sia rispetto al percorso di studi da intraprendere sia rispetto 
alle figure professionali richieste dalle aziende del territorio. 
La seconda edizione del salone è stata presentata oggi in conferenza stampa. “Wooooow! Io e il 
mio futuro” è organizzato grazie alla collaborazione di enti e istituzioni locali, scuole biellesi. Il 
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format regionale, organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte, è alla nona edizione. 
L’evento biellese è organizzato da Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, 
Giovani Imprenditori Cna Biella, BiYoung, Scuole Biellesi in Rete, con il supporto di Comune di 
Biella, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli. 
“Wooooow! Io e il mio futuro” fa parte delle iniziative della XVIII Settimana della Cultura di 
Impresa di Confindustria. 
Il programma dettagliato della manifestazione è in via di definizione. Tutti gli aggiornamenti sono 
disponibili sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento Wooooow Biella a cui si aggiunge anche il 
profilo Instagram Wooooow Biella. 

 


