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OGGETTO: Orientamento in uscita – Open Day Online Scienze Statistiche - 18 febbraio 2022- La Sapienza
Si comunica che venerdì 18 febbraio 2022 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. Per far prendere dimestichezza agli alunni con la didattica che sisvolge nell’ateneo, la
Prof.ssa Giovanna Jona Lasinio terrà una breve lezione-tipo dal titolo “Il lato oscuro dei dati e la forza della
statistica: capire la pandemia COVID-19”. A seguire, alcuni laureati porteranno la loro testimonianza del
perché le lauree dell’ateneo sono così apprezzate e richieste nel mondo del lavoro (circa il 95% dei laureati
alla Sapienza trova lavoro a meno di un anno dal conseguimento del titolo, fonte: AlmaLaurea 2018).
Al termine dell'evento, i presidenti dei Corsi di Laurea saranno 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.
Per prenotarsi all'evento comunicare il proprio nome, cognome e indirizzo email alla prof.ssa Asoni entro il
giorno 10 febbraio 2022.
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. Paolo Giordani Lezione tipo: “Il lato oscuro dei dati e la forza della statistica: capire la pandemia
COVID-19”.
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.

Si allega materiale informativo.
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