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In riferimento all'evento di orientamento della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, 

Informatica e Statistica del 6 febbraio prossimo informiamo che vi sono ancora posti 

disponibili quindi è stata prorogata al 3 febbraio la scadenza per l'invio delle 

richieste di prenotazioni. 

Vi sollecitiamo nella trasmissione delle prenotazioni. 

In caso di difficoltà legate all'accompagnamento degli studenti, gli studenti stessi 

potranno partecipare autonomamente previa prenotazione da inviare a orientamento-

i3s@uniroma1.it.  

Gli studenti possono partecipare in gruppo/classe o in 

modo autonomo: 

A. Agli studenti che parteciperanno in forma autonoma verrà 

rilasciato un certificato di partecipazione su richiesta. In 

questo caso gli alunni interessati si prenoteranno attraverso 

email open@diag.uniroma1.it  indicando nome, classe e 

sezione, istituto e indirizzo di studi (vedi le “Indicazioni 

operative” rintracciabili sul sito dell’istituto “Montale”, 

mettendo in copia orientamentongr@gmail.com );  

B. Al ·gruppo/classe che prenoterà la visita guidata sarà dato 

accesso riservato alle varie dimostrazioni e, su richiesta, 

verrà rilasciato un certificato di partecipazione. Il 

gruppo/classe può partecipare anche senza accompagnatore: 

il rappresentante di classe eseguirà la prenotazione tramite 

email open@diag.uniroma1.it indicando nome, classe e 

sezione, istituto e indirizzo di studi (vedi le “Indicazioni 

operative” rintracciabili sul sito dell’istituto “Montale”, 

mettendo in copia orientamentongr@gmail.com );  
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C. Il gruppo/classe che volesse partecipare accompagnato da un 

docente dovrà procedere come per una normale uscita 

didattica (comunicazione in segreteria, assunzione di 

responsabilità, autorizzazione dei genitori), il rappresentante 

di classe eseguirà la prenotazione tramite email 

open@diag.uniroma1.it indicando nome, classe e 

sezione, istituto e indirizzo di studi, (vedi le “Indicazioni 

operative” rintracciabili sul sito dell’istituto “Montale”, 

mettendo in copia  

orientamentongr@gmail.com ) 

La Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica è lieta di invitare gli 

studenti della vostra scuola in fase di conclusione del percorso formativo, alla 

Conferenza di presentazione dell’Offerta formativa della Facoltà prevista per il 

giorno 6 febbraio 2017. 

 La nostra Facoltà è stata creata nel 2010 riunendo le competenze riguardanti 

l’Information Communication Technology presenti in Sapienza. E’ stata la prima Facoltà 

italiana interamente dedicata all’ICT; ed oggi, con i suoi quattro dipartimenti, gli oltre 

250 docenti a cui si aggiungono i dottorandi e i post doc, e gli oltre 8000 studenti, è 

una delle più grandi 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 14 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 studenti ed ex studenti e sarà 

possibile fare domande direttamente ai Presidenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.  

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

svolgerà nell’Aula Magna del Rettorato (Città Universitaria) – entrata lato Sportello 

CIAO. 

prof.ssa Rita Nigri 
Referente per l’orientamento in uscita 

orientamentongr@gmail.com 
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