
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 MARZO 2017 - 9:00 - 18:00 
OPEN DIAG 
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" 
Via Ariosto, 25 - 00185 Roma 
http://open.diag.uniroma1.it/  
Info e prenotazioni: open@diag.uniroma1.it - Dott.ssa A. Zucconi (T.06.77274167) / 
Dott.ssa R. Proietti Semproni ( T.06.77274166). 
Il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale "Antonio Ruberti" aprirà 
le proprie porte al pubblico. L'incontro è principalmente orientato agli studenti delle scuole 
superiori, ma tutti sono invitati a partecipare. Durante la giornata sarà possibile visitare i 
laboratori del Dipartimento, scoprire i robot, entrare nelle case intelligenti, comandare i 
dispositivi con il pensiero e parlare con i ricercatori e gli studenti dei corsi di Laurea 
Triennale e Magistrale. 
Sarà inoltre presentata l'offerta formativa del Dipartimento che comprende: 
lauree triennali in  

 Ingegneria Gestionale 

 Ingegneria Informatica e Automatica 

 Bioinformatica (erogato in lingua inglese) – Corso interfacoltà 

 Ingegneria dell’Informazione – Corso interdipartimentale - sede di Latina  
lauree magistrali in  

 Ingegneria Automatica (erogata in lingua inglese) – Corso interfacoltà 

 Ingegneria Gestionale (con un percorso didattico erogato in lingua inglese) – Corso 
Interfacoltà 

 Ingegneria Informatica (erogata in lingua Inglese) 

 Intelligenza Artificiale e Robotica (erogata in lingua inglese) 

 Data Science (erogata in lingua inglese) - Corso interdipartimentale 

 Ingegneria Biomedica – Corso interfacoltà 

 Ingegneria delle nanotecnologie – Corso interfacoltà 

 Design del Prodotto (erogata in lingua inglese) – Corso interfacoltà 

 Cyber Security (erogata in lingua inglese) -  Corso interdipartimentale - in via di 
istituzione per l’a.a. 2017/2018 

 
15 MARZO 2017 - 15:00 - 19:00 
OPEN DI 
Dipartimento di Informatica 
Via Salaria, 113 - 00198 Roma 
http://www.studiareinformatica.uniroma1.it 
Info: studiareinformatica@uniroma1.it 
Prenotazioni: per partecipare a OpenDI è necessario compilare il seguente modulo entro 
venerdì 10 marzo 2017: https://goo.gl/forms/WzIzq9KVejsl4nP73 
Il Dipartimento di Informatica apre le sue porte alle scuole secondarie di secondo grado, 
alle famiglie e a tutti coloro interessati a partecipare alla giornata di orientamento per le 
future matricole. L'iniziativa offre l'opportunità di conoscere i percorsi formativi, visitare il 
laboratorio e partecipare a diverse attività del Dipartimento, come una piccola 
introduzione alla programmazione di videogiochi, la creazione e 
navigazione di conoscenza al computer e molto altro ancora. Docenti, ricercatori e 
personale del DI saranno a disposizione per interagire con i partecipanti fornendo tutte le 
informazioni utili per orientare le future matricole ad una scelta consapevole e mirata, che, 
se tale, porterà certamente soddisfazione ad ogni singolo studente. 
Sarà inoltre presentata l'offerta formativa del Dipartimento che comprende: 
 

 
lauree triennali in  

 Informatica 

 Informatica in Teledidattica in collaborazione con Unitelma Sapienza 
laurea magistrale in  

 Informatica (erogata in lingua Inglese) 

 Data Science (erogato in lingua inglese) - Corso interdipartimentale  

 Cyber Security (erogata in lingua inglese) - Corso interdipartimentale -  in via di istituzione 
per l’a.a. 2017/2018 
 

30 MARZO 2017 - 10:00 - 18:00  
OPEN DIET 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni  
Via Eudossiana, 18 - 00184 Roma 
https://web.uniroma1.it/dip_diet/ 
Info e prenotazioni: opendiet@diet.uniroma1.it 
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 
si presenta durante la IV edizione di “Open Diet“.  
Sarà possibile ascoltare le testimonianze di studenti e/o ospiti invitati del panorama dell'ICT 
europeo e internazionale. E’ prevista l’apertura straordinari dei laboratori con visite guidate ed 
esperimenti partecipati.  
Sarà inoltre presentata l'offerta formativa del Dipartimento che comprende: 
lauree triennali in  

 Ingegneria Elettronica 

 Ingegneria delle Comunicazioni 

 Ingegneria dell’Informazione – Corso interdipartimentale - sede di Latina  
lauree magistrali in  

 Ingegneria Elettronica 

 Ingegneria delle Comunicazioni 

 Data Science (erogato in lingua inglese) - Corso interdipartimentale 
 
20 APRILE 2017 - 10:00 - 18:00 
OPEN DSS 
Dipartimento di Scienze Statistiche  
P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma 
http://www.dss.uniroma1.it 
Info e prenotazioni: orientamento.statistica@uniroma1.it  
Il Dipartimento di Scienze Statistiche aprirà le proprie porte al pubblico. L’incontro è orientato 
agli studenti delle scuole superiori, ma tutti sono invitati a partecipare. Durante la giornata sarà 
possibile ascoltare le testimonianze di studenti ed ex studenti, visitare la Facoltà e i Laboratori 
nei quali si potrà assistere alla presentazione di esperimenti scientifici ed avere la possibilità di 
interagire con docenti e studenti.  
Sarà inoltre presentata l'offerta formativa del Dipartimento che comprende: 
lauree triennali in  

 Statistica, economia e società 

 Statistica, economia, finanza e assicurazioni 

 Statistica gestionale 
lauree magistrali in  

 Scienze statistiche, demografiche ed economiche  

 Scienze attuariali e finanziarie  

 Scienze statistiche e decisionali  

 Data science (erogato in lingua inglese) - Corso interdipartimentale  
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