Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale,
Formazione e Società
Department of History, Humanities and Society

Alla cortese attenzione del docente responsabile dell’orientamento in uscita
Oggetto: attività di orientamento A.A. 2021/2022 Corsi di Laurea triennali in Scienze del Turismo e in Turismo
enogastronomico
Gentile Collega,
Con la presente intendiamo informarLa che nell’ambito delle attività di orientamento in
ingresso, organizzate ogni anno dai Corsi di Laurea triennali in Scienze del Turismo e in Turismo
enogastronomico (CdS professionalizzante, unico nel Lazio) della Macroarea di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, stiamo pianificando degli incontri con diverse scuole
di istruzione di II grado per le iscrizioni dell’a.a. 2021-2022.
Quest’anno abbiamo individuato il Suo Istituto tra i possibili destinatari delle nostre iniziative di
orientamento, attività che di solito svolgiamo inviando i nostri docenti presso le sedi scolastiche per un
incontro di circa un’ora con gli studenti delle classi quarte e quinte, ma che quest’anno, a causa
dell’emergenza pandemica tutt’ora in corso, abbiamo naturalmente previsto anche distanza.
Inoltre, su richiesta degli insegnanti, i docenti dei Corsi di Laurea si rendono disponibili anche ad
organizzare una “lezione”, a scopo dimostrativo, per gli alunni delle scuole superiori e/o ad accogliere
gli stessi nelle loro aule (virtuali o fisiche), al fine favorire il loro avvicinamento al mondo universitario
che li attende.
Qualora fosse interessato/a ad organizzare un incontro in una delle modalità sopra illustrate,
potrà ricontattarci al seguente indirizzo e-mail: scitur@lettere.uniroma2.it - info@tureg.uniroma2.it
L’occasione ci è gradita per indicarle le pagine online di riferimento dei Corsi:
 Scienze del Turismo: https://www-2020.turismo.lettere.uniroma2.it/
 Turismo enogastronomico: https://www-2020.turismoenogastronomico.lettere.uniroma2.it/
RingraziandoLa per l’attenzione e certi di un Suo riscontro in merito, inviamo
Cordiali saluti,

Prof. Simone Bozzato

Prof.ssa Federica Mucci

(Coordinatore CdL in Turismo
Enogastronomico)

(Coordinatrice CdL in Scienze del
Turismo)

Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società
Department of History, Humanities and Society
Via Columbia, 1 – 00133 Roma | Tel. 06 7259.5120 (Direttore), 5051-5167 (segreteria)
giorgio.adamo@uniroma2.it| dipartimento.spfs@uniroma2.it | dipartimento.spfs@pec.torvergata.it

