REPORT OPEN DAY MAGISTRALE E POST LAUREA 2018

Giovedì 7 giugno, dalle ore 14:00 alle ore 18:00, si è svolto in via Columbia n.2 presso la Facoltà di
Economia, il primo Open Day Magistrale e Post laurea dell’Università degli studi di “Roma
Tor Vergata”. Un evento organizzato per presentare i percorsi formativi post laurea in tutte le
discipline: 54 corsi di laurea magistrale (47 corsi di laurea magistrale e 7 a ciclo unico), 118 master
(45 di I livello e 73 di II livello), 13 corsi di perfezionamento, 32 corsi di dottorato.
Per la prima volta insieme, non un semplice elenco dei percorsi di studio, ma una presentazione
dettagliata anche delle attività di laboratorio, i possibili sbocchi occupazionali di ciascun corso e la
possibilità per i partecipanti di dialogare direttamente con i docenti responsabili delle strutture e il
personale amministrativo presenti all’iniziativa co appositi desk informativi ognuno dedicato ad un
corso.
L’Open Day si è aperto alle 14.00 con la Tavola Rotonda Formazione post laurea e nuovi scenari
occupazionali, che ha visto la partecipazione di esponenti del mondo del lavoro e delle aziende che
affiancano “Tor Vergata” nel preparare i propri studenti al futuro.

Partecipanti Tavola Rotonda: Prof. Ugo Pomante, Direttore Dipartimento Management e Diritto, Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”, Prof. Vittorio Rocco, Delegato del Rettore all'Accoglienza, all'Orientamento e al Tutoring,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dott. Christian Palazzesi, Account Manager Italia, Elsevier, Dott.
Tommaso Tanzilli, Direttore Federalberghi Roma, Prof. Alessandro Piperno, Scrittore, Saggista e Critico Letterario,
Dott.ssa Rita Caracuzzo, Sos. Proc. della Repubblica, Associazione Nazionale Magistrati, Ing Carlo Angelini, Chief
Operation Officer, Nexive, Dott. Felice Valente, Head of Recruiting & Development, Vodafone Italia, Dott. Pasquale
Mazzotta, Presidente della Struttura di Coordinamento dei Corsi di Dottorato, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”.
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Per l’intera durata dell’evento sono stati presentati tutti i servizi attivi nell’Ateneo attraverso punti
informativi dedicati: “Stage e Placement”, “Erasmus Traineeship”, “Bandi, ammissioni e contributi
universitari”, “Alloggi”, “Caris” e “Double Degree”, “Corsi di laurea in inglese”, “Agevola”,
“Laziodisu”, “Campus X”, “Fondazione Rui”. Ad accogliere i visitatori è stato inoltre predisposto il
“Welcome Desk”, con materiale informativo e di orientamento.
Come ha spiegato, Vittorio Rocco in un intervento rilasciato per “L’ Avvenire”1, delegato del
rettore all'Accoglienza, all'Orientamento e al Tutoring dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e moderatore della Tavola Rotonda «È la prima volta che nel nostro Ateneo viene
organizzato un evento di Orientamento Post Laurea che coinvolga tutte le aree disciplinari – segno
di grande attenzione da parte della nostra Università verso gli studenti, attuali e futuri. A
questo primo incontro di orientamento in itinere svoltosi per tutto l’Ateneo seguiranno eventi simili
ma, in questo caso, dedicati a ciascuna delle Facoltà/Macroaree».
Questa prima edizione dell’Open Day ha avuto un ottimo riscontro: si sono registrati 450
partecipanti, dei quali il 38% provenienti da corsi di studio in Economia, il 33% da corsi di studio in
Ingegneria, seguono Scienze MM.FF.NN., Lettere e Giurisprudenza, come si può vedere di seguito.

Gli studenti inoltre avevano la possibilità di lasciare il proprio indice di gradimento della giornata
attraverso una app sviluppata appositamente, accessibile da una postazione tablet a disposizione dei
partecipanti dal titolo “La tua opinione conta!”
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https://www.avvenire.it/economia/pagine/universita-di-roma-tor-vergata-open-day-magistrale-e-post-laurea
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Come si può vedere dal grafico di seguito riportato, per circa il 50% di coloro che hanno espresso la
loro opinione l’evento è stato ritenuto utilissimo e per il 18,75% molto utile: segno che
l’orientamento “in itinere” è uno strumento importante per gli studenti e per le proprie scelte
post laurea.
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