
 

Orientamento universitario alle Facoltà del Polo didattico di Latina 
Centro di Ricerche e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile – CeRSITeS 

 

Conoscere e valutare per scegliere 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziative di orientamento organizzate dalle Facoltà : Seminari, OPEN DAY, Incontro su sbocchi 

professionali, Visite presso gli Istituti, Possibilità di assistere alle lezioni, Conoscere i servizi agli 

studenti di Sapienza, Conoscere le modalità di immatricolazione e il Bando di ammissione 

➢ OPEN DAY FACOLTA’ DI ECONOMIA – Viale XXIV maggio 7, Latina : 22 FEBBRAIO 2023 ore 15.00 

➢ OPEN DAY FACOLTA’ DI FARMACIA E MEDICINA – C.so della Repubblica 79, Latina : 21 MARZO 2023 ore 9.00 

Economia Farmacia e medicina       Ingegneria civile e industriale Ingegneria 

dell’informazione, 

informatica e statistica 

Per ulteriori informazioni, per prenotare una visita in sede o presso gli Istituti: 

Segreteria Commissione Orientamento CeRSITeS  0773.476895     cersites@uniroma1.it - esmeralda.zeni@uniroma1.it 

Referente per la didattica del CeRSITeS    0773.476608                     roberto.perdicaro@uniroma1.it 

 

L’offerta formativa di Economia 

Laurea triennale in Management 

e diritto d’impresa (classe L-18 

Scienze aziendali) 

Laurea magistrale in Economia, 

Management e diritto d’impresa 

(classe L-77) 

 

 

 

Vuoi tenerti aggiornato ? 

Iscriviti alla newsletter  

 

L’offerta formativa di Ingegneria 

dell’informazione, informatica e 

statistica 

Laurea triennale in Ingegneria 
informatica (sede di Latina) 
(Classe L-8 Ingegneria 
dell’informazione) 

L’offerta formativa di Ingegneria 

civile e industriale 

Lauree Triennali 
Ingegneria dell'Ambiente per lo 
Sviluppo Sostenibile 
 
Ingegneria Meccanica per la 
Transizione Verde 
 
Lauree Magistrali 
Ingegneria dell'Ambiente per lo 
Sviluppo Sostenibile 
 
Green Industrial Engineering for 
Sustainable Development 
 (in inglese) 
 

 

L’offerta formativa di Farmacia e 

Medicina 

Medicina e chirurgia "E" Polo 
Pontino 
 
Chimica e tecnologia farmaceutiche 
(durata quinquennale)  
 
Biologia molecolare, Chimica 
farmaceutica e Informatica per 
applicazioni farmaceutiche (in 
lingua inglese, durata triennale) 
 
Professioni sanitarie: 
Fisioterapia  
Igiene dentale  
Infermieristica 
Tecniche ortopediche 
Tecniche di laboratorio biomedico 
Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia 
Terapia della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva 
 

 

Collegamento alla pagina 

web di orientamento del 

Cersites 

 

Per ulteriori 

info vai alla 

pagina di 

orientamento 

di Economia a 

Latina 

Per ulteriori 

info vai alla 

pagina di 

orientamento di 

Ingegneria civile 

e industriale a 

Latina 

Per ulteriori 

info vai alla 

pagina di 

orientamento 

di Ingegneria 

dell’informazi

one, 

informatica e 

statistica Per ulteriori 

info vai alla 

pagina di 

orientamento 

di Farmacia e 

Medicina 
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