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 Giornata di Vita Universitaria 2022 

Dipartimento di Studi Umanistici 
Via Ostiense 234 

studiumanistici.uniroma3.it     
(Corsi di Laurea in Archeologia e storia dell’arte, Lettere, Storia, territorio e società globale;  

Corsi di Laurea Magistrale in Archeologia, Didattica dell’italiano come lingua seconda (DIL2), Filologia, 
letterature e storia dell'antichità, Italianistica, Religioni, culture, storia, Scienze umane per l'ambiente, 

Storia dell’arte, Storia e società, Strategie culturali per la cooperazione e lo sviluppo) 

  
31 marzo 2022, ore 10.00-13.30, Aula Magna 

ore 09.30 Accoglienza, protocollo anti-Covid e distribuzione del materiale informativo a 
cura dell’Ufficio orientamento e del Dipartimento 

ore 10.00 Saluto del Direttore, prof. Manfredi Merluzzi 

ore 10.05    Cosa significa orientarsi. I servizi a disposizione degli studenti, a cura di 
Valentina Cavalletti dell’Ufficio Orientamento  

ore 10.10  Presentazione dell’offerta formativa del Dipartimento di Studi Umanistici, a 
cura della Prof.ssa Maria Cristina Terzaghi, Gli studi umanistici nel nuovo 
millennio: costruire e costruirsi 

ore 10.40 Testimonianza delle studentesse e degli studenti di Roma Tre 
 Margherita Bottoni - Sissy De Blasio - Emma De Pasquale - Emma Pietroletti  

ore 11.00 Dibattito: spazio alle domande  

ore 11.30 Le studentesse e gli studenti potranno scegliere di seguire una delle seguenti 
lezioni che si svolgeranno in parallelo: 

 - Prof. Mario De Nonno (Sala Professori)  

Catullo: folklore e arte. Problemi di comprensione e traduzione di un classico 
(troppo) contemporaneo  

 - Prof. Giuliano Garavini (Sala del Consiglio) 

Storia del rapporto energetico tra Europa e Russia dalla Seconda guerra 
mondiale ad oggi 

- Prof.ssa Laura Iamurri (Aula Radiciotti) 

Dall’intervento sul territorio alla crisi ecologica: 50 anni di arte contemporanea 
e ambiente 

- Prof.ssa Monica Venturini (Aula Magna)  

“Dietro le quinte”. Le Novelle per un anno di Luigi Pirandello  

ore 12.30 Prova di valutazione* 

ore 13.30  Conclusione  

*Dalle 12.30, previa prenotazione al seguente link https://bit.ly/3wCMrOa, sarà possibile svolgere la prova di 

valutazione per accedere ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Studi Umanistici. La prova è gratuita e valida per 

l’immatricolazione e si svolgerà in presenza presso l’Aula Magna di via Ostiense 236 

https://bit.ly/3wCMrOa

