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Ai Dirigenti 
delle Istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado del Lazio 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: Evento on line di orientamento “Virtual Open Day 3 marzo 2022” 
                Università degli studi di Roma Tor Vergata. 
  
 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il 3 marzo 2022, dalle 9:30 alle 19:00, si terrà l’evento 

on-line di orientamento “Virtual Open Day” organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata". 

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado, ai docenti e alle famiglie.  

Nel corso della mattinata si svolgeranno simulazioni dei test delle Aree di Ingegneria, Scienze 

MM.FF.NN. e Lettere e Filosofia, esempi di lezioni universitarie di Giurisprudenza ed Economia, 

approfondimenti sulle professioni del futuro e incontri con le Aree (Economia, Giurisprudenza, 

Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Professioni Sanitarie e Scienze MM.FF.NN.) Nel 

pomeriggio gli studenti, in base al programma degli interventi, potranno costruire la loro agenda e 

seguire le presentazioni dei singoli corsi di Laurea di interesse. 

 

     Sono previste due modalità di partecipazione:  

1. Partecipante singolo, con prenotazione a cura individuale da parte dello studente attraverso il 
form al link: www.form.uniroma2.it  
Lo studente riceverà un link via e-mail con cui accedere alla piattaforma dell’evento. Il 
programma dettagliato sarà disponibile alla pagina www.orientamento.uniroma2.it  

 
2. Partecipazione come PCTO  
Per aderire all’iniziativa, con riconoscimento delle attività come PCTO, le Istituzioni scolastiche 
dovranno richiedere l’iscrizione della scuola e del tutor scolastico sulla Piattaforma PCTO 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, seguendo le indicazioni presenti al link 
https://pcto.uniroma2.it.   
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La richiesta di partecipazione potrà essere inviata dal referente scolastico selezionando 
il PCTO “Virtual Open Day 3 marzo 2022” - codice n. 2021Amm54, all’interno del Catalogo dei 
Progetti PCTO offerti dall’Ateneo nell’a.a. 2021-2022. 
La scheda dettagliata dei PCTO è pubblicata al link:  

     https://pcto.uniroma2.it/pcto/progetto.php?id=54)  
 
 Il video tutorial  https://youtu.be/uTt7kIIfWsY  illustra l’utilizzo della piattaforma, 
esplorabile dal giorno precedente l’evento. 
 
 Per eventuali delucidazioni: scuola-lavoro@orientamento.uniroma2.it  . 

 

 
 
 
 
                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                                   Michela Corsi 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 
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