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CIRCOLARE  n. 211     

del 23/01/2018 

Agli studenti delle classi quarte e quinte  

Ai colleghi delle classi quarte e quinte 

   

OGGETTO 1: prossimi appuntamenti presso facoltà di ingegneria di Roma Tre. 
 

Si pubblica il calendario degli appuntamenti presso i dipartimenti dell’Ateneo di Roma Tre; si pregano 
gli studenti interessati di comunicare tempestivamente l’adesione ai coordinatori di classe che ne 
prenderanno nota sul registro di classe. Si ricorda che per ciascuna classe è caldamente consigliato, 
sempre per non creare problemi al regolare svolgimento delle lezioni, di non superare 
ragionevolmente il numero di circa tre studenti. Le assenze saranno normalmente calcolate come tali 
e devono essere regolarmente giustificate. 

 

 6 Febbraio 2018 (8.00-13.00) Giornata di Vita 
Universitaria prenotazioni (info http://www.ingegneria.uniroma3.it/?page_id=3760) 

 28 Febbraio 2018 (8.00-13.00) Giornata di Vita 
Universitaria prenotazioni  (info http://www.ingegneria.uniroma3.it/?page_id=3760) 

In tutti gli incontri saranno fornite informazioni anche sul nuovo corso di laurea triennale 
in Ingegneria del Mare, unico in Italia e in linea con le migliori esperienze internazionali, che sarà 
erogato presso il nuovo polo di Ostia caratterizzato da una straordinaria cornice logistica ed 
ambientale. 
Per qualunque informazione o approfondimento, contattare la segreteria didattica del Dipartimento 
di Ingegneria: didattica.ingegneria@uniroma3.it; Tel. 0657336421-6415-6463. 
 
OGGETTO2: calendario delle Giornate Universitarie di Roma Tre 

Si pubblica il calendario degli appuntamenti presso i vari dipartimenti dell’Ateneo di Roma Tre; si 
pregano gli studenti interessati; si ricorda che per ciascuna classe è caldamente consigliato di non 
superare il numero di circa tre studenti per classe e ciò per non creare problemi nell’organizzazione 
della didattica. Le assenze saranno normalmente calcolate come tali e devono essere regolarmente 
giustificate. 
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Dipartimento di Giurisprudenza 

(Corsi di Laurea in Scienze dei servizi giuridici,  

Giurisprudenza - quinquennale a ciclo unico) 

Martedì 30 gennaio 2018 

ore 09.30/13.00 

Dipartimento di Scienze 

(Corsi di Laurea in Ottica e optometria, Scienze biologiche, Scienze e 

culture enogastronomiche, Scienze geologiche) 

Giovedì 8 febbraio 2018 

ore 9.30/13.00 

Scuola di Lettere filosofia e lingue  

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

(Corsi di Laurea in Lingue e culture straniere,  

Lingue e mediazione linguistico-culturale) 

Giovedì 15 febbraio 2018 

ore 9.30/13.00 

Dipartimento di Matematica e fisica 

(Corsi di Laurea in Fisica, Matematica) 

Martedì 20 febbraio 2018 

ore 09.30/13.00 

Dipartimento di Scienze della formazione 

(Corsi di Laurea in Educatore professionale di comunità,  

Formazione e sviluppo delle risorse umane, Scienze dell’educazione, 

Servizio sociale e sociologia, Scienze della formazione primaria - 

quinquennale a ciclo unico) 

Martedì 27 febbraio 2018 

ore 09.30/13.00 

 

Scuola di Lettere filosofia e lingue  

Dipartimento di Studi umanistici 

(Corsi di Laurea in Lettere, Scienze storiche, del territorio e per la 

cooperazione internazionale, Storia e conservazione del patrimonio 

artistico e archeologico) 

Giovedì 1 marzo 2018 

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) 

Martedì 6 marzo 2018 

ore 09.30/13.00 

Scuola di Lettere filosofia e lingue  

Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo 

(Corsi di Laurea in DAMS - Discipline delle arti, della musica e dello 

spettacolo, Filosofia, Scienze della comunicazione) 

Martedì 13 marzo 2018 

ore 09.30/13.00 

Dipartimento di Architettura 

(Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura) 

Martedì 20 marzo 2018 

ore 09.30/13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Adele De Caro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


