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Direzione 7 
Divisione politiche per gli studenti 

Ufficio orientamento 
   

  

 

 

 Giornate di Vita Universitaria 2023 
Dipartimento di Scienze della Formazione  

Corsi di Laurea in  
Scienze dell’Educazione prevalentemente a distanza,  

Educatore di Nido e dei servizi per l’infanzia,  
Scienze dell’Educazione per Educatori e Formatori,  

Servizio Sociale e Sociologia  
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in  

Scienze della Formazione Primaria;  
Corsi di Laurea Magistrale in  

Scienze Pedagogiche e Scienze dell’Educazione degli adulti e formazione continua,  
Coordinatore dei servizi educativi e dei servizi sociali,  

E-learning e media education 
 

scienzeformazione.uniroma3.it     
 
7 febbraio 2023 ore 10.00-13.00, Aula Magna, Via Principe Amedeo, 182/B 
 

ore 09.30 Accoglienza e distribuzione del materiale informativo a cura dell’Ufficio 
orientamento e del Dipartimento 

ore 10.00 Saluto della Direttrice Prof.ssa Paola Perucchini 

ore 10.05    Cosa significa orientarsi. I servizi a disposizione degli studenti, a cura dell’Ufficio 
orientamento  

ore 10.10  Cosa significa studiare a Scienze della Formazione? Presentazione dell’offerta 
formativa dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, a cura della 
Prof.ssa Elena Zizioli e del Prof. Fabio Bocci 

ore 10.40 Testimonianza delle studentesse e degli studenti di Roma Tre 

ore 11.00 Dibattito: spazio alle domande  

 
ore 11.30 Gli studenti e le studentesse delle scuole potranno scegliere tra le seguenti 

attività che si svolgeranno in parallelo:  
 
- Corso di laurea in Scienze della formazione primaria  
Sequenze che lasciano il segno. La rappresentazione cinematografica e 
letteraria della relazione insegnante-allievo/a, prof. Fabio Bocci - Aula Magna 
 
- Corso di laurea in Educatore di nido e dei servizi per l’infanzia  
1. Motivazione alla lettura e nuove forme di libro: alla scoperta degli e-book 

illustrati e interattivi, dott.ssa Arianna Lodovica Morini - Aula 4 



 

 

2. Il Progetto Erasmus, motivazioni e benefici dell'esperienza di studio 
all'estero: lingua, cultura and what more?   dott. Fabio Luppi - Aula 8 

 
- Corso di laurea in Scienze dell’educazione per educatori e formatori e 
Corso di laurea in Scienze dell’educazione prevalentemente a distanza  
Giochiamo a "si fa che si era...”? mimesis e formazione umana, prof. Gilberto 
Scaramuzzo - Aula 9 
 
- Corso di laurea in Servizio sociale e Sociologia  
1. Oltre la città: Storie di vita dei giovani, prof. Mauro Giardiello (Sociologia 

L40) – Aula 10 
2. L’assistente sociale ruba i bambini? Un professionista tra le persone, le 

comunità, le organizzazioni, dott. Andrea Bilotti (Servizio sociale L39) – 
Aula 12 

 

ore 13:00 Conclusione 

Per gli studenti che lo desiderano visita guidata alla Biblioteca di Area di Scienze 
della Formazione “Angelo Broccoli” in Via del Castro Pretorio, 20 e al Museo 
della Scuola e dell’Educazione “Mauro Laeng” in Piazza della Repubblica, 10 


