
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AMBIENTALE E INDUSTRIALE 

POLO DI LATINA DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA 

 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO – ANNO ACCADEMICO 2020-21 

 

NUOVI INCONTRI DI ORIENTAMENTO ONLINE 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AMBIENTALE E 

INDUSTRIALE – Anno Accademico 2020-21 

Gli incontri hanno l’obiettivo di fornire un servizio agli studenti che sono in procinto di iscriversi all’Università 

anche in questo periodo di distanziamento sociale, attraverso la presentazione online dell’offerta formativa del 

Corso di Laurea. Gli incontri avverranno mediante la piattaforma Google Meet. Gli interessati a partecipare 

dovranno prenotarsi inviando una e-mail a franca.rieti@uniroma1.it. Gli studenti prenotati riceveranno una e-

mail d'invito personale con il link per partecipare all'incontro previsto nel calendario. 

Calendario incontri: 

Ingegneria Ambientale e Industriale – Venerdì 29 Maggio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 15.30  

 

NUOVO SPORTELLO ONLINE 

È possibile ottenere un supporto per la scelta universitaria degli studenti delle scuole superiori attraverso 

l’orientamento a distanza, un servizio tramite il quale si forniscono informazioni sul Corso di Laurea in 

Ingegneria Ambientale e Industriale.  

Si può accedere al servizio in tre modalità: 

1) Scrivendo una e-mail contenente le vostre domande o dubbi all’indirizzo franca.rieti@uniroma1.it.  

2) Prenotando un colloquio telematico all’indirizzo e-mail franca.rieti@uniroma1.it. I colloqui si terranno 

il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.00. I colloqui avverranno mediante la piattaforma Google 

Meet. Gli studenti prenotati riceveranno una e-mail con le indicazioni per collegarsi e il link di invito al 

colloquio a distanza.   

3) Prenotando un colloquio telefonico all’indirizzo e-mail franca.rieti@uniroma1.it sempre nei giorni 

martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00. 

 

Per informazioni su procedure di iscrizione, tasse e servizi si può contattare la Segreteria Studenti scrivendo 

una e-mail a: segrstudenti.poloatina@uniroma1.it 

Per ulteriori informazioni visita il sito della Segreteria Studenti:  https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-

dei-corsi-con-sede-latina 
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NUOVO TEST DI INGRESSO TOLC@casa  

Per iscriversi al Corso di Laurea occorre sostenere un test di valutazione e autovalutazione, TOLC-I, puramente 

orientativo. Se il test ottiene un punteggio insufficiente ci si può iscrivere lo stesso ma prima di sostenere il 

primo esame si dovrà superare un altro test (OFA). 

Durante il periodo di emergenza COVID19 i TOLC si potranno svolgere da casa seguendo la procedura  

TOLC@casa  https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/cose-il-tolc/ 

A richiesta per casi giustificati si allestiranno sessioni in presenza a settembre. 

Comunque sarà ammessa l'immatricolazione senza TOLC ma con attribuzione degli OFA. 

  

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Per informazioni sul Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale e Industriale visita il sito 

https://web.uniroma1.it/cad_ici_lt/ 
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