
 

Ce.R.S.I.Te.S  

Centro di Ricerche e Servizi per l'Innovazione Tecnologica Sostenibile - Latina 

 

Attività di orientamento 2021-2022 
 

Link zoom da utilizzare per le presentazioni da remoto 

https://uniroma1.zoom.us/j/81734691413?pwd=dWxCRE9BLzBrR2RZa3FNTkJYb0RiQT09 

ID riunione: 817 3469 1413    Passcode: 034939 

 

Presentazione delle Facoltà e del corso di studio in Chimica e tecnologia farmaceutiche  (in remoto) 
 
 

 

Lunedì 13  dicembre 2021 ore 10.30 - 13.30 
 

 

 

 

 

Lezioni istituzionali del primo anno aperte agli studenti  nel periodo dal 1° al 7 dicembre 2021 (in remoto, vedi link aula) 

Economia    Orari di lezione e link all’aula a questo collegamento  https://web.uniroma1.it/economia_lt/news/collegamenti-aule 

Ingegneria dell’informazione  *   Orari di lezione e link all’aula a questo collegamento https://web.uniroma1.it/cad_ici_lt/orari-di-lezione-1%C2%B0-semestre-2021-2022 

Ingegneria civile e industriale *  Orari di lezione e link all’aula a questo collegamento https://web.uniroma1.it/cad_ici_lt/orari-di-lezione-1%C2%B0-semestre-2021-2022 

Medicina e chirurgia  orari di lezione e link all’aula     https://web.uniroma1.it/economia_lt/sites/default/files/download/Calendario%20Medicina%20I%20anno.pdf   

Professioni sanitarie  orari di lezione e link all’aula   https://web.uniroma1.it/economia_lt/sites/default/files/download/Lezioni%20Lendaro.pdf   

Corso di studi Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Ogni lunedì dal 22 novembre al 13 dicembre dalle 9 alle 11    Prof. Fabio Sciubba, Biologia Farmaceutica, 

https://uniroma1.zoom.us/j/85724498044?pwd=RmVIdGxTZ2xveW5NVURpd21zTlRNQT09 

  

* Le lezioni del primo anno sono le medesime per le due Facoltà di Ingegneria. 

 

Seminari su argomenti trattati nel corso di studio (in remoto, vedi link aula) 
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche  giovedì 16 dicembre 2021 ore 12.00    Prof. Antonello Mai      I farmaci "intelligenti" nella terapia antitumorale 

https://meet.google.com/sfv-twny-vwj 

Ingegneria civile e ambientale  giovedì 27 gennaio 2022  ore 10.00  Prof.ssa Silvia Serranti “Materie prime e riciclo dei rifiuti nell’economia circolare” 

Link da definire  

Ulteriori date per ogni Facoltà, da definire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vuoi ricevere info, sulla Facoltà e modalità di immatricolazione ? Iscriviti alla newsletter a questo collegamento 
 

 
 
 
 
 

Open day della sede di Latina  IN PRESENZA  Febbraio 2022 data da definire 
 
 
Open day Sapienza  IN PRESENZA  luglio 2022 data da definire 

a seguire,  

Open day sede di Latina IN PRESENZA  soprattutto per offrire supporto all’immatricolazione, sostenimento test, registrazione su infostud     data da definire 

 

 

Economia    ore 10.30 Prof.ssa Paola Campana   

Ingegneria dell’informazione   ore 11.00 Prof. Fabio Patrizi  

Ingegneria ambientale e industriale  ore 11.30 Prof. Alberto Budoni   

Professioni sanitarie    ore 12.00 Prof. Eugenio Lendaro 

Medicina e chirurgia    ore 12.30 Prof.ssa Rita Businaro   

Corso di studi Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ore 13.00  Prof.ssa Daniela Secci 

 

https://meet.google.com/sfv-twny-vwj
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8wFLxWUyfFBv3rf-EMm848ncjrBGwYOw0Ip6zCdEHjMZyuw/viewform

