
Da: SORT INGEGNERIA <sortingegneria@uniroma1.it>
Oggetto: Fwd: Presentazione dell'offerta formativa 20-21 Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale
Data: 24/01/2020 14:27:01

Gentili Dirigenti Scolastici,
Gentili Referenti dell'Orientamento,
il giorno 13 febbraio 2020, dalle ore 10 alle ore 13 circa, presso l'Aula Magna dell'Università di Roma la "Sapienza",
Piazzale Aldo Moro 5, si terrà la presentazione di tutta l'offerta formativa della Facoltà di Ingegneria
Civile e Industriale con la partecipazione del Preside e di tutti i Presidenti dei Corsi di Studio (sotto elencati) che
saranno anche a disposizione per domande e informazioni. Verranno inoltre forniti tutti gli ulteriori chiarimenti
rispetto a date, argomenti, e modalità di iscrizione per i test di ammissione.
Per le prenotazioni è raccomandato di scrivere all'indirizzo di Paola Pacini <paola.pacini@uniroma1.it>.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il SOrT al numero 06 44585325.
Si allega inoltre la locandina dell'evento, con la richiesta, dove possibile, di affissione, per una maggiore diffusione
possibile tra gli studenti.
Programma:
10:00 saluti del Preside A. D’Andrea
10:10 presentazione dei Corsi di Laurea
11:30 test e modalità d’accesso
12:00 question time con gli studenti

Corsi di Laurea (durata triennale)

L-7 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
L-7 Ingegneria Civile
L-9 Ingegneria Aerospaziale
L-9 Ingegneria Chimica
L-9 Ingegneria Clinica
L-9 Ingegneria Energetica
L-9 Ingegneria Meccanica
L-9 Ingegneria Elettrotecnica
L-7/L-9 Ingegneria Civile e Industriale (sede di Latina)
L-23 Tecniche per l'edilizia e il territorio per la professione del geometra
L-23 Sustainable Building Engineering (sede di Rieti)

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico (durata quinquennale)

LM-4 c.u. Ingegneria Edile-Architettura

Corsi di Laurea Magistrale (durata biennale)

LM-20 Ingegneria Aeronautica
LM-20 Ingegneria Spaziale e Astronautica
LM-22 Ingegneria Chimica
LM-23 Ingegneria Civile
LM-23 Master of Transport Systems Engineering
LM-24 Ingegneria per l'Ambiente e l'Edilizia Sostenibile
(sede di Rieti)
LM-26 Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile
LM-28 Ingegneria Elettrotecnica
LM-30 Ingegneria Energetica
LM-33 Ingegneria Meccanica
LM-35 Ingegneria dell'Ambiente e per lo Sviluppo
Sostenibile (sede di Latina)
LM-35 Ingegneria per l'Ambiente e il territorio
LM-21 Ingegneria Biomedica
LM-53 Ingegneria delle Nanotecnologie

Vi ringraziamo per l'attenzione.
SOrT ingegneria
Servizio Orientamento e Tutoring per gli studenti
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale

mailto:paola.pacini@uniroma1.it


Università di Roma "La Sapienza"
Via Eudossiana, 18
00184 Roma
sortingegneria@uniroma1.it 
Tel: 06/44585535
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