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OGGETTO: Orientamento Dipartimento di Scienze Statistiche de "La Sapienza" 

Si comunica che Venerdì 19 febbraio 2021 si terrà online la giornata di orientamento organizzata dal 
Dipartimento di Scienze Statistiche de "La Sapienza" per presentare la propria offerta formativa agli studenti 
delle scuole superiori. La Prof.ssa Giovanna Jona Lasinio terrà una breve lezione-tipo dal titolo “Ambiente e 
clima, come la statistica aiuta a capire cosa succede”. A seguire, alcuni dei laureati del corso di laurea di 
Scienze Statistiche porteranno la loro testimonianza del perché queste lauree sono così apprezzate e richieste 
nel mondo del lavoro (circa il 95% dei laureati trova lavoro a meno di un anno dal conseguimento del titolo, 
fonte: Alma Laurea 2018). Al termine dell'evento, i presidenti dei Corsi di Laurea saranno poi disponibili a 
rispondere alle domande del pubblico circa l’offerta formativa. 
L'evento si svolgerà online attraverso l'uso del software zoom a partire dalle ore 15:00. Le classi interessate 
dovranno visitare il sito web: www.dss.uniroma1.it/orientamento ed effettuare la prenotazione on line. 
Programma completo della giornata: 

• Benvenuto del Prof. Maurizio Vichi, Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche 
• Presentazione dell'offerta formativa dei corsi di Laurea del DSS. Prof. Luca Tardella 
• Lezione tipo: “Ambiente e clima, come la statistica aiuta a capire cosa succede”. Prof.ssa Giovanna 

Jona 
• Lasinio 
• Esperienze e testimonianze di nostri laureati 
• Open discussion 

Per chi ne farà richiesta, verrà rilasciato un attestato di presenza, utile a dimostrare l'effettiva partecipazione 
all'evento. 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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