
Buongiorno
nella particolare situazione di chiusura delle scuole e delle università, ci 
permettiamo di fornire una serie di informazioni sull'orientamento online, con 
la preghiera di darne massima diffusione ai maturandi

Oltre pagina ufficiale di Scienze dell'Architettura di Sapienza, implementata con 
una serie di pagine di navigazione per conoscerci meglio 

abbiamo aperto il profilo INSTAGRAM 
@ScienzeArchitetturaSapienza 
per potervi tenere al corrente di tutte le novità e le scadenze per il test di 
ammissione

e abbiamo aperto il canale YouTube di SCIENZEDELLARCHITETTURA per 
potervi raccontare quello che vi avremmo raccontato durante gli open day ... e 
non solo!

con questo LINK si raggiunge la pagina delle playlist del canale, organizzate per 
permettere allo studente e alle famiglie di documentarsi pienamente sul 
funzionamento del corso di laurea
oppure si può andare direttamente alle pagine:
SCIENZE DELL'ARCHITETTURA: ISTRUZIONI PER L'USO
con tutte le indicazioni generali
LE F.A.Q. DI SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
dove docenti e studenti rispondono alle domande che ci vengono rivolte di 
solito durante agli open day
#QUARANTENA2020: la vita online di Scienze dell'Architettura
dove per pillole vi raccontiamo come NON CI SIAMO MAI FERMATI, riuscendo a 
portare avanti tutti gli 
insegnamenti, anche quelli di laboratorio e tradizionalmente legati al disegno
HO FATTO SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E ADESSO...
dove i nostri ex-studenti ci stanno raccontando il seguito del loro percorso 
universitario e professionale

...e poi ancora altre playlist, per entrare anche nel vivo dell'atmosfera che si 
vive nel nostro corso di laurea e delle tante altre attività che si svolgono

segnaliamo infine un OPEN DAY virtuale il 29 maggio dalle 10.30 alle 13
tutte le informazioni sul sito della facoltà di Architettura

naturalmente per altre informazioni e chiarimenti potete scrivere a:
scienzedellarchitettura@uniroma1.it

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/29844/home
https://www.instagram.com/scienzearchitetturasapienza/
https://www.youtube.com/channel/UCbtOqOvlJYwYqmW30Or_1jg
https://www.youtube.com/channel/UCbtOqOvlJYwYqmW30Or_1jg/playlists
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2IoSRZ_pPb6Rj_6jmAVnhQY0qewmzkC7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2IoSRZ_pPb5RmxZhybLrPYI70Sekswzb
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2IoSRZ_pPb4ZIIJfJR9e8CJwKRw0e9cT
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2IoSRZ_pPb4HbIj9aiEIkiwJJSWt3eym
https://www.architettura.uniroma1.it/archivionotizie/open-day-29-maggio-2020-triennale-e-quinquennale
mailto:scienzedellarchitettura@uniroma1.it


grazie per l'attenzione

SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
Corso di Laurea  in classe L17 - Facoltà di Architettura
Sapienza Università di Roma
via E. Gianturco 2 - ROMA
@ScienzeArchitetturaSapienza
orientamento on line : scienzedellarchitettura
info: SCIENZE DELL'ARCHITETTURA

https://www.instagram.com/scienzearchitetturasapienza/
https://www.youtube.com/channel/UCbtOqOvlJYwYqmW30Or_1jg/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/29844/home

