Da: orientamentospsc@uniroma1.it
Oggetto: Orientamento Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione - Università "Sapienza"
Data: 10/11/2021 15:40:33
All'attenzione del Referente per l'Orientamento.
Egregio Professore/ Gentile Professoressa,
Le scriviamo per conto della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università di Roma
“Sapienza”, in quanto referenti per la medesima Facoltà delle attività di Tutorato e Orientamento dei suoi tre
Dipartimenti. Con la presente intendiamo proporLe un incontro, in presenza o da remoto, per presentarLe le
nostre attività di Orientamento.
Nello specifico, desiderando offrire alle studentesse e agli studenti iscritte/i agli ultimi anni degli Istituti
Secondari Superiori una serie di opportunità per acquisire informazioni sui corsi erogati dalla nostra Facoltà,
vorremmo confrontarci con i docenti responsabili dell'Orientamento in uscita per modulare al meglio le
iniziative.
Il nostro intento è quello di organizzare delle giornate dedicate alla presentazione della Facoltà, da svolgere
o presso i singoli Istituti oppure online (sulla base dell'evoluzione della situazione pandemica), unitamente
all'organizzazione di alcune giornate presso la nostra Sede dove gli studenti avranno la possibilità di
interfacciarsi con i docenti responsabili dell'Orientamento e del Tutorato, di prender parte ad alcune lezioni,
di interagire fattivamente con l'ambiente universitario.
In attesa di un Suo riscontro, per eventuali ulteriori chiarimenti Le lasciamo i recapiti dei collaboratori
incaricati per le attività di Orientamento e i recapiti dei docenti responsabili che seguono direttamente le
attività di cui sopra. Inoltre Le riportiamo i link utili per una prima panoramica su quelli che sono i Corsi di
Laurea dei tre Dipartimenti.
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche: Home | Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
(uniroma1.it)
- Corsi di Laurea Triennale del Dipartimento: Offerta Formativa a.a. 2021-2022 | Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche (uniroma1.it)
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale: Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale |
(uniroma1.it)
- Corsi di Laurea Triennale del Dipartimento: Laurea | Dipartimento Coris - Sapienza (uniroma1.it)
Dipartimento di Scienze Politiche: Home | Dipartimento di Scienze Politiche (uniroma1.it)
- Corsi di Laurea Triennale del Dipartimento: Laurea | Dipartimento di Scienze Politiche (uniroma1.it)
- Studiare Scienze politiche Prof. Paolo Mezzanotte
- Studiare Scienze sociali ed economiche Prof.ssa Alessandra Rimano
- Studiare Comunicazione e ricerca sociale Prof. Marco Bruno
Collaboratori Orientamento e Tutorato:
Dott.ssa Francesca Rossi
Dott. Antonio Corasaniti
Con i più cordiali saluti
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