
 

Ce.R.S.I.Te.S  

Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile - Latina 

 

Attività di orientamento 2021-2022 
Aggiornamento del 24 febbraio 2022 

 

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO DI PRENOTAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

 

Attività consigliata: Test “Conosci te stesso” Collegamento al test  
 

Seminari su argomenti trattati nei corsi di studio: (in remoto, vedi link) 

 
Tecniche Radiologia Medica, per Immagini e radioterapia venerdì 4 marzo dalle ore 10.00 alle ore 11.00  
Titolo del seminario "La professione del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica" Docenti Dario Sciuto e Maurizio De Vivo    Link di zoom 

 

OPEN DAY  delle Facoltà presenti a Latina:  Modalità in presenza / remoto presso gli edifici delle Facoltà  

Facoltà di Farmacia e Medicina  -   Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia “E” 
 

Professioni sanitarie :   
              

• Igiene Dentale                                     9 marzo 2022 ore 9.30- 10.30.   Link di zoom  
• Tecniche di Laboratorio Biomedico 2 marzo 2022 per le ore 10.00  Link di zoom  

• Tecniche Ortopediche   mercoledì   2 marzo 2022 ore 9.00 - 10.00  Link di zoom  
Fisioterapia 
Infermieristica 
Tecniche Radiologia Medica, per Immagini e radioterapia 
Terapia della Neuro-Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

Corso di laurea a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 
• Facoltà di Economia – dopo il 20 marzo 2022 data da definire ore da definire - Sede: Viale XXIV maggio 7 - Latina 

Management e diritto d’impresa (Classe L-18 Scienze aziendali) 
Sala Conferenze   in modalità mista : in presenza (fino a 100 persone con prenotazione del posto) e in remoto: LINK ZOOM  
 

• Facoltà di Ingegneria civile e industriale -  nella settimana dal 21 al 25 marzo 2022 (giorno e ora da definire)  - Sede Via Andrea Doria 3 - Latina 

- Ingegneria ambientale (Classe L-7 Ingegneria ambientale e industriale) 
- Ingegneria meccanica (Classe L-9 Ingegneria ambientale e industriale) 

• Facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica - nella settimana dal 21 al 25 marzo 2022 (giorno e ora da definire)  - Sede Via Andrea Doria 
3 - Latina  
- Ingegneria dell’informazione (Classe L-8) 

 

Frequenza alle lezioni del primo anno secondo semestre dal 7 al 11 marzo 2022: 

• Economia   Orari di lezione e link all’aula a questo collegamento   

• Ingegneria dell’informazione  e Ingegneria ambientale e industriale  Orari di lezione e link all’aula  a questo collegamento 

 
 

 

 

 

   Vuoi ricevere info, sulla Facoltà e modalità di immatricolazione ? Iscriviti alla newsletter a questo collegamento 
 

 
 
 
 
 

Open day Sapienza  IN PRESENZA  luglio 2022 data da definire 

a seguire,  

Open day sede di Latina IN PRESENZA  soprattutto per offrire supporto all’immatricolazione, sostenimento test, registrazione su infostud     data da definire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBHCFVpPk6in-AuZL_fd520D5hhwhNBC35ZqI_Pdi5b-pfSw/viewform
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/iscrizione_conosci_te_stesso_0.pdf
https://uniroma1.zoom.us/j/81734691413?pwd=dWxCRE9BLzBrR2RZa3FNTkJYb0RiQT09
https://uniroma1.zoom.us/j/81734691413?pwd=dWxCRE9BLzBrR2RZa3FNTkJYb0RiQT09
https://uniroma1.zoom.us/j/81734691413?pwd=dWxCRE9BLzBrR2RZa3FNTkJYb0RiQT09
https://uniroma1.zoom.us/j/81734691413?pwd=dWxCRE9BLzBrR2RZa3FNTkJYb0RiQT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBHCFVpPk6in-AuZL_fd520D5hhwhNBC35ZqI_Pdi5b-pfSw/viewform
https://uniroma1.zoom.us/j/81734691413?pwd=dWxCRE9BLzBrR2RZa3FNTkJYb0RiQT09
https://web.uniroma1.it/economia_lt/news/orari-di-lezione-2%C2%B0-semestre-collegamenti-aule
https://web.uniroma1.it/cad_ici_lt/orari-di-lezione-2%C2%B0-semestre-2021-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8wFLxWUyfFBv3rf-EMm848ncjrBGwYOw0Ip6zCdEHjMZyuw/viewform

