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COMUNICATO STAMPA

XXV edizione di Porte aperte alla Sapienza.
La tradizionale manifestazione dedicata all’orientamento
torna quest’anno in modalità mista,
nuovi corsi in lingua inglese e agevolazioni sulle iscrizioni
Da lunedì 12 a mercoledì 14 luglio le future matricole potranno conoscere, sia
in presenza sia da remoto, tutte le novità dell’offerta formativa e dei servizi
offerti dall’Ateneo per l’anno accademico 2021-2022

Il tradizionale appuntamento, il più importante dell’Ateneo dedicato alle nuove
matricole, si svolgerà quest’anno in modalista mista: in presenza e a distanza.
Durante le tre giornate di orientamento, più di 10.000 giovani avranno la possibilità
di incontrare docenti, studenti, ricevere informazioni, assistere alle conferenze di
presentazione dell’offerta formativa e avere la possibilità di iscriversi alle prove di
ingresso per accedere ai corsi di studio.
“La scelta dell’università alla quale iscriversi e il corso di studi che si vuole
intraprendere rappresenta probabilmente uno dei momenti più importanti del
proprio percorso individuale - afferma Antonella Polimeni, rettrice della Sapienza -.
È importante che questa scelta sia assunta con consapevolezza e determinazione.
Proprio per questo in questi ultimi anni l’Ateneo ha ampliato la no tax area per le
iscrizioni e potenziato le attività di tutorato a supporto delle nostre studentesse e dei
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nostri studenti, anche delle persone con disabilità o con disturbi specifici di
apprendimento per garantire a tutti le stesse possibilità di scelta”.
Gli incontri di presentazione dei corsi si terranno in modalità mista. Potranno
essere seguite in presenza, per chi ha prenotato il proprio posto in Aula magna, o in
streaming, attraverso i collegamenti indicati sul portale dell’orientamento
orientamento.uniroma1.it . Sempre dal portale è possibile entrare nelle “Stanze
Zoom” per incontrare e conoscere docenti, studenti già iscritti e il personale delle
diverse facoltà.
Per chi vuole conoscere dal vivo i luoghi dell’Università, è a disposizione sul portale
dell’orientamento un ricco calendario di “Eventi in presenza”: visite alla facoltà,
lezioni tipo e molto ancora.
Ci sarà anche uno stand specifico per gli studenti con disabilità e con DSA, e uno
stand con i programmi in diretta di RadioSapienza, la web radio di Ateneo
www.radiosapienza.net.
Sul portale dell’orientamento si potranno conoscere le opportunità per fare
esperienze di studio e lavoro all'estero, seguire una videolezione, scoprire notizie,
curiosità e luoghi dell’Ateneo, e molto altro.

Per tutte le informazioni sul programma della manifestazione, sugli orari degli
incontri, sia in presenza sia a distanza, si può consultare il portale dell’orientamento
alla pagina https://orientamento.uniroma1.it/#porte-aperte
Oppure i social d’Ateneo:
- Facebook.com/SapienzaRoma
- Twitter.com/SapienzaRoma
- Instagram.com/SapienzaRoma
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Novità per l’anno accademico 2021-2022
OFFERTA FORMATIVA
L'offerta formativa della Sapienza 2021-2022 comprende 291 corsi di laurea (laurea
magistrale e a ciclo unico), di cui 31 in lingua inglese, 20 corsi di laurea magistrale
con almeno un curriculum in lingua inglese, 9 corsi di laurea magistrale prevedono
insegnamenti obbligatori in lingua inglese,133 master di primo e secondo livello; a
questi vanno ad aggiungersi i corsi di specializzazione, i corsi di formazione e di
alta formazione.
Corsi di nuova istituzione
Per l’anno accademico 2021-2022 sono stati istituiti 6 nuovi corsi di laurea e laurea
magistrale:
•
•
•
•
•
•

Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (Facoltà di Ingegneria civile e
industriale);
Cultural Heritage in the Near and Middle East, and in Africa - corso in inglese –
(Facoltà di Lettere e filosofia);
Mediterranean Archaeology - corso in inglese – (Facoltà di Lettere e filosofia);
Biochemistry - corso in inglese – (Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali);
Psicologia della Salute per i contesti clinici e sanitari, (Facoltà di Medicina e
Psicologia);
Management delle scienze gastronomiche per il benessere (Farmacia e Medicina in
collaborazione con Università degli Studi della Tuscia)

Potenziamento servizi di counselling psicologico
Tra le novità di quest’anno il potenziamento dei servizi di counselling psicologico.
Sapienza ha voluto così rispondere prontamente all’emergenza sanitaria da
COVID19, ai bisogni di tutta la comunità universitaria per far fronte alle condizioni
di disagio presenti nella popolazione studentesca e nel personale, docente e tecnicoamministrativo e bibliotecario.
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Come dimostrato da molti studi e ricerche, l’emergere e il riacutizzarsi di disturbi,
ansie o difficoltà emotive aumentano il rischio di insuccesso accademico,
l’abbandono degli studi e diverse forme di difficoltà nello svolgimento delle attività
lavorative, sia in presenza che a distanza.
I servizi di counselling si offrono non solo come attività cliniche volte alla presa in
carico del disagio psicologico nelle sue diverse manifestazioni, ma anche come
strutture che promuovono la crescita del corpo studentesco e del personale
attraverso percorsi di valorizzazione delle risorse e delle differenze individuali.
La nuova struttura dei servizi prevede anche un forte raccordo degli sportelli di
counselling con lo sportello per disabilità e DSA, con i servizi per il tutorato e
l’orientamento e con i servizi psicologici dei dipartimenti di Area psicologica, oltre
al coinvolgimento delle Scuole di specializzazione post-laurea di Area psicologica.
Verrà in tal modo configurata una rete efficiente di competenze e invii mirati,
capace di garantire il massimo sostegno e la più efficace assistenza a tutta la
comunità della Sapienza.
Agevolazioni ed esenzioni applicate ai contributi di iscrizione
ai corsi di laurea e laurea magistrale per l'a.a. 2021-2022
Anche in questo anno accademico Sapienza sostiene le famiglie e valorizza gli
studenti meritevoli con esenzioni e agevolazioni sui contributi di iscrizione ai corsi
di laurea e laurea magistrale. Le conseguenze dell’emergenza Covid-19 hanno
modificato in modo sensibile la capacità contributiva di moltissime famiglie: per
questa ragione anche per il 2021-2022 l’Ateneo ha deciso di estendere la no tax area
prevista dal DM 234/2020 agli studenti con Isee per il diritto allo studio universitario
2021 fino a 24.000 euro (la soglia stabilita dal DM 234/2020 è 20.000 euro), in
presenza dei requisiti di merito previsti dalla legge 232/2016. Agevolazioni
progressive sono applicate anche agli studenti con Isee fino a 40.000 euro.
Per definire l'ammontare dei contributi dell'anno accademico 2021-2022 sarà ancora
possibile determinare il valore Isee per il diritto allo studio utilizzando l'Isee
corrente (che tiene conto della situazione economica relativa all'anno solare
corrente) anziché l'Isee ordinario (che tiene conto della situazione economica
precedente di due anni, quindi del 2019). Gli importi dei contributi di iscrizione al
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valore massimo sono invariati rispetto agli anni scorsi.
Per il 2021-2022 Sapienza rinnova le agevolazioni e i bonus già erogati negli anni
precedenti tra i quali: il bonus famiglia, che prevede riduzioni per tutti i componenti
del nucleo familiare iscritti alla Sapienza; esenzioni per chi ottiene il massimo dei
voti alla maturità (che proseguono anche per gli anni successivi, se si rispettano i
requisiti di merito previsti, mentre chi ottiene un punteggio tra 95 e 99 ha diritto a
una decurtazione sull’ammontare dei contributi); per chi si iscrive alla Scuola
superiore di studi avanzati (Ssas).
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La presentazione di 291 corsi di laurea e di tutte le novità dell’offerta formativa. Potenziate
le attività di tutorato a supporto degli studenti con disabilità o con disturbi specifici di
apprendimento

commenta

12 luglio 2021

ROMA ‐ Il tradizionale appuntamento
dell'Università Sapienza di Roma dedicato alle nuove matricole, si svolgerà
quest'anno in modalità mista: in presenza e a distanza. Da lunedì 12 a mercoledì
14 luglio le future matricole potranno conoscere, sia in presenza sia da remoto,
tutte le novità dell'offerta formativa e dei servizi offerti dall'ateneo per l'anno
accademico 2021‐2022. Durante le tre giornate di orientamento, più di 10mila
giovani avranno la possibilità di incontrare docenti, studenti, ricevere informazioni,
assistere alle conferenze di presentazione dell'offerta formativa e avere la
possibilità di iscriversi alle prove di ingresso per accedere ai corsi di studio.
"La scelta dell'università alla quale iscriversi e il corso di studi che si vuole
intraprendere rappresenta probabilmente uno dei momenti più importanti del
proprio percorso individuale‐ ha commentato in una nota Antonella Polimeni,
rettrice della Sapienza‐ È importante che questa scelta sia assunta con
consapevolezza e determinazione. Proprio per questo in questi ultimi anni l'Ateneo
ha ampliato la no tax area per le iscrizioni e potenziato le attività di tutorato a
supporto delle nostre studentesse e dei nostri studenti, anche delle persone
con disabilita` o con disturbi specifici di apprendimento per garantire a tutti le
stesse possibilità di scelta". Gli incontri di presentazione dei corsi si terranno in
modalità mista. Potranno essere seguite in presenza, per chi ha prenotato il
proprio posto in Aula magna, o in streaming, attraverso i collegamenti indicati sul
portale dell'orientamento orientamento.uniroma1.it .
Sempre dal portale è possibile entrare nelle stanze Zoom per incontrare e
conoscere docenti, studenti già iscritti e il personale delle diverse facoltà. Per chi
vuole conoscere dal vivo i luoghi dell'Università, è a disposizione sul portale
dell'orientamento un ricco calendario di 'Eventi in presenza': visite alla facoltà,
lezioni tipo e molto ancora. Ci sarà anche uno stand specifico per gli studenti con
disabilità e con DSA, e uno stand con i programmi in diretta di RadioSapienza, la
web radio di Ateneo www.radiosapienza.net.
Cosa ne pensi di questo articolo?
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Giornate di orientamento con conferenze in modalità mista
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Sapienza, per l’appuntamento più importante dedicato alle nuove matricole.
Durante le tre giornate di orientamento, si potranno incontrare docenti e altri
studenti, ricevere informazioni, assistere alle conferenze di presentazione
dell’offerta formativa e iscriversi alle prove di ingresso per accedere ai corsi di
studio. Durante l’evento di Porte Aperte alla Sapienza 2021 ogni Facoltà presenta
la sua offerta formativa. Le conferenze di presentazione delle Facoltà si tengono in

L’incredibile gatto gigante in 3D
di Tokyo: passanti incantati

modalità mista.
La XXV edizione, partita ieri, proseguirà anche oggi per chiudersi domani 14 luglio
con la presentazione della Facoltà di Economia e Commercio. Il programma di
domani prevede alle 14 la proiezione del video di presentazione della Facoltà, i
Saluti istituzionali della Prorettrice alle Politiche di orientamento e tutorato,
Prof.ssa Tiziana Pascucci e a seguire saluti e presentazione dell’Offerta formativa
dei CdS di Facoltà, delle opportunità e servizi riservati agli iscritti a cura del
Preside, Prof. Fabrizio D’Ascenzo.
Ancora, intervento del Delegato della Commissione per l’Orientamento e Tutorato

Lecco, bus con 25 bambini a fuoco
in galleria: tutti salvi

di Sapienza, Prof. Luigi Ventura, e del garante di Facoltà, Prof. Vincenzo Barba. Alle
14.40 presentazione dell’offerta formativa dei Corsi di laurea, a cura dei Presidenti
Prof.ssa Marianna Belloc, Prof. Vincenzo Barba e Prof. Marco Benvenuti. Previste
anche le testimonianze del Direttore Generale Azienda Policlinico, dott. Fabrizio
D’Alba, laureato in Economia alla Sapienza, del Responsabile recruiting and
employer branding, dott. Andrea De Donno, Manager in TIM.
Gli studenti tutor del SOrT e dell’Ufficio Erasmus condivideranno con i partecipanti
la propria esperienza universitaria.
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Appunti

Orientamento Universitario post diploma

Giornate di orientamento universitario 2021: date e
mappe degli Open Day – città per città
Qual è il corso di laurea più adatto e quali saranno le materie d'esame all'università? Ecco tutti gli
Open Day dei principali atenei italiani dove gli studenti potranno informarsi e scegliere il proprio
di Maria Zanghì
Auto re

9' di lettura
10 Luglio 2021

Passata la prova impegnativa della maturità 2021, gli studenti
italiani si apprestano a fare un altro importante passo che li porterà
verso una nuova fase: quello dell’università. Chi ha scelto di
proseguire gli studi dopo il tanto agognato diploma si starà già
chiedendo da tempo quale sia il corso di studi più interessante e
adatto alla propria personalità, buttando un occhio al futuro e verso
il lavoro dei propri sogni.

Ad aiutare i prossimi studenti universitari in questa ardua scelta
corrono in aiuto gli atenei d’Italia attraverso l’organizzazione di
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eventi dedicati esclusivamente all’orientamento.
Gli Open Day si svolgono in tutte le principali università italiane e
servono a creare un primo approccio costruttivo con la nuova
realtà. Accompagnano le nuove papabili matricole verso la scelta del
corso di laurea più simile alle proprie esigenze e, con l’aiuto di tutor,
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professori ed ex studenti, i ragazzi vengono fornite delle
informazioni principali che riguardano immatricolazione, esami,
materie e tutto ciò che concerne la nuova avventura universitaria.
Causa situazione pandemia, molte delle giornate di orientamento si
svolgeranno da remoto, attraverso piattaforme web e l’aiuto di
tecnici che seguiranno passo passo la scelta e l’interesse degli
studenti.
Vediamo insieme le date degli Open Day delle principali università
italiane, città per città.
Leggi anche:
Le Università dove gli studenti prendono i voti più alti
Studenti contenti, laureati occupati: scopri i vantaggi di scegliere
l’Università della Valle d’Aosta
Università, disabili e DSA: atenei “accessibili”, ma tra trasporti e
servizi gli ostacoli rimangono
Test medicina 2021: bandi, costi e regolamento - tutte le
università

Bologna
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Tutti gli incontri saranno fruibili online tramite la piattaforma
TEAMS previa registrazione e prenotazione.
13 LUGLIO 2021
Ore 10:00 – 11:30: Corsi di Lauree Magistrali in Analisi e Gestione
dell'ambiente e in Biologia Marina.
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Ore 11:00 – 18:00: Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Giurisprudenza, Campus di Ravenna
14 LUGLIO 2021
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Ore 10:30 -12:30: Incontro di avvicinamento all’Ingegneria Edile
Ore 11:00 – 13:30: Corso di Laurea in Giurista per le imprese e per la
pubblica amministrazione, Campus di Ravenna
15 LUGLIO 2021
Ore 10:00 – 13:00: Corso di Laurea in Beni Culturali; Corso di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali e Corso di Laurea in Società e culture del Mediterraneo:
istituzioni, sicurezza e ambiente.
16 LUGLIO 2021
Ore 14:15 - 16:15: Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Medicina Veterinaria
22 LUGLIO 2021
Ore 15:00 - 16:30: Corso di Laurea in Economia dell'Impresa – CLEI
28 LUGLIO 2021
Ore 17:00 - 19:00: Corso di Laurea Magistrale in Didattica e
Comunicazione delle Scienze Naturali (DiCoSN).

Roma

Sapienza – Università di Roma

Le giornate di orientamento dell’Università Sapienza, si svolgeranno
il 13, 14 e 15 LUGLIO 2021. La venticinquesima edizione di Porte
Aperte alla Sapienza avrà luogo, come
di consueto,
all’interno
della
SAPIENZA
SITI MINORI
WEB
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Città Universitaria, sita in Piazzale Aldo Moro 5, in Roma. Al suo
interno le prossime matricole potranno trovare tutti i diversi stand
divisi per facoltà e corsi di laurea dove potranno chiedere
delucidazioni e informazioni ai tutor e ai professori.
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Università degli Studi Roma Tre

Il terzo ateneo statale della Capitale presenterà i suoi corsi di laurea
in modalità online nei giorni 6, 7 e 8 LUGLIO 2021. Gli studenti
potranno avere informazioni circa i 12 Dipartimenti e scoprire i corsi
di laurea, i servizi e le opportunità offerte da Roma Tre.

Milano

Università degli studi di Milano

L'Ufficio Orientamento in ingresso UNIMI organizza degli incontri in
presenza dedicati ai futuri studenti delle lauree triennali e
magistrali a ciclo unico. Ogni evento è aperto al massimo a 30
persone che accedono in base all'ordine di iscrizione.
9 LUGLIO 2021 ore 10:00 e ore 14:00: presentazione corsi di laurea
dell’Area Medica, in via Festa del Perdono, 7 – Milano.
13 LUGLIO 2021 ore 10:00 e ore 14:00: presentazione dei corsi di
laurea dell’Area Scientifica, in via Celoria, 18 (Città Studi) – Milano.
16 LUGLIO 2021 ore 10:00 e ore 14:00: presentazioni dei corsi di Area
Umanistica e Giuridica, in via Festa del Perdono 7 – Milano.

Firenze

Università degli studi di Firenze

Tutti gli incontri di orientamento saranno visibili online sulle diverse
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Fino al 14 Luglio “Porte aperte a La
Sapienza”, anche per il Corso di
Radiologia Medica di Sora
Dalla postazione all'interno dell'Ospedale SS. Trinità, un tutor
sarà a disposizione degli studenti. Gli incontri si svolgeranno
in modalità telematica.
Redazione
redazione@sora24.it

È attivo, all’interno del Presidio Ospedaliero “SS. Trinità di
Sora”, il Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica,
per immagini e radioterapia (abilitante alla professione
sanitaria di Tecnico di radiologia medica).
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«I laureati in “Tecniche di Radiologia medica, per Immagini
e Radioterapia” – si legge sul portale istituzionale
dell’Università degli Studi La Sapienza – sono, operatori
sanitari responsabili degli atti di loro competenza e sono
autorizzati ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.
I laureati in Tecniche diagnostiche radiologiche sono
abilitati a svolgere, in via autonoma o in collaborazione con
altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli
interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni
ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche,
ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli
interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica;
partecipano alla programmazione e organizzazione del
lavoro nell’ambito della struttura in cui operano nel rispetto
delle loro competenze; programmano e gestiscono
l’erogazione di prestazioni polivalenti di loro competenza in
collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il
medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico
sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici
preventivamente definiti dal responsabile della struttura;
sono responsabili degli atti di loro competenza, in
particolare controllando il corretto funzionamento delle
apparecchiature loro affidate, provvedendo alla
eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando
programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità
secondo indicatori e standard predefiniti; svolgono la loro
attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in
rapporto di dipendenza o libero professionale».
«Da Lunedì 12 a mercoledi 14 luglio 2021 – annuncia il
portale di UniRoma1 – si terrà il tradizionale appuntamento
di orientamento “Porte aperte alla Sapienza”, giunto alla sua
XXV edizione, in modalità prevalentemente telematica, con
occasioni di incontro in presenza.
Sul portale dell’orientamento
https://orientamento.uniroma1.it/#home tutti gli
studenti delle scuole secondarie superiori che desiderano
ricevere informazioni sull’offerta formativa della Sapienza
saranno accolti da docenti, personale amministrativo e
studenti, potranno partecipare agli incontri che si
svolgeranno in stanze Zoom dedicate a specifici corsi di
studio e iscriversi alle prove di ingresso.
Potranno partecipare alle conferenze di presentazione delle
Facoltà in streaming o prenotare il proprio posto in Aula
magna per seguire in presenza. Inoltre sarà possibile
prenotarsi agli eventi in presenza organizzati dalle singole
Facoltà. Sarà disponibile anche uno stand specifico per gli
studenti con disabilità e con DSA; si potranno scoprire
notizie, curiosità e luoghi dell’ateneo, conoscere le
opportunità per fare esperienze di studio e lavoro all’estero,
seguire una videolezione e molto altro».
L’iniziativa, naturalmente riguarda anche Sora. Dalla
postazione del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia
medica, all’interno dell’Ospedale SS. Trinità, un tutor sarà a
disposizione di tutti gli studenti interessati a intraprendere
questo affascinante percorso.
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