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Gentile Professoressa, gentile Professore,  

come Corso di Laurea in Scienze Biologiche della Sapienza stiamo organizzando una 

giornata di orientamento dal titolo "Io scelgo Biologia" che si svolgerà il giorno 25 Maggio 

alle ore 15.00 presso l'Aula “Daniel Bovet” dell'Istituto di Fisiologia Generale all’interno 

della Città Universitaria (edificio CU026 nelle indicazioni interne) Piazzale Aldo Moro 5.  

L'incontro è dedicato ai ragazzi degli ultimi anni di Liceo che si stanno orientando verso le 

discipline di ambito biologico. Sarà un'occasione per sentire dai docenti, dagli studenti, dai 

dottorandi, dai giovani ricercatori che cosa sia il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, 

quali materie si studino, quali indirizzi e Lauree Magistrali offra il nostro Ateneo, quali 

siano le prospettive nel mondo del lavoro.  

 

Ulteriori informazioni sul Corso di Laurea in Scienze Biologiche sono (e saranno) 

disponibili anche sul nostro sito: http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/didattica/offerta-

formativa. Inoltre, per avere un contatto più diretto con i ragazzi abbiamo aperto una pagina 

Facebook: “Io Scelgo Biologia Sapienza”. 

Con l’aiuto dei nostri studenti stiamo cercando di consegnare le locandine in forma cartacea 

in tutti i Licei con i quali abbiamo già instaurato dei contatti. Ci auguriamo di riuscire a 

consegnare al più presto a suo nome in portineria del suo Liceo un rotolo con alcune 

locandine. Nel frattempo Le saremmo grati se potesse stampare una copia della locandina  

(in allegato) o  inserirla nel sito web del suo Liceo e far conoscere ai suoi studenti la nostra 

iniziativa. 

 

Se avesse bisogno di ulteriori informazioni o per la consegna delle Locandine può contattare 

me (bianca.colonna@uniroma1.it), la Prof. Laura Fanti (laura.fanti@uniroma1.it) o la dr.ssa 

Claudia Marchionne (claudia.marchionne@uniroma1.it). 

 

Gli studenti possono contattarci su infobiologia@uniroma1.it. 

 

Ringraziandola per la gentile attenzione, Le porgo i più cordiali saluti 

 

 

                                                                  

 

                                                                         

Bianca Colonna 
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