Posso ascoltare e fare

musica, suonare
il mio strumento preferito
e cantare insieme ai professori
e agli altri studenti nelle orchestre
Seguo le voci e i podcast

in palcoscenico con il cartellone

di RadioSapienza, la webradio

della Iuc - Istituzione

degli studenti, un canale

universitaria dei concerti:

di informazione, approfondimento

classica e jazz all’insegna

e intrattenimento, ma anche

delle novità e dei giovani

un luogo dove imparare

talenti internazionali.

a fare

radio.

È possibile entrare a far parte
dello staff per apprendere
e sperimentare sul campo
il lavoro di redazione,
le tecniche di regia e le strategie
di comunicazione web.

a cura del Coordinamento delle attività di comunicazione

L’aula magna si trasforma

#001

e i cori di MuSa - MusicaSapienza.
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In laboratorio faccio anche

teatro con il progetto
di traduzione e messa in scena
Theatron - Teatro antico
alla Sapienza per rivivere
l’esperienza unica del teatro
classico greco e latino.

Ho a disposizione 100mila mq

Promuovere la ricerca sul teatro

e servizi esclusivi per praticare

e la cultura dello spettacolo
è la mission del Centro Teatro
Ateneo, le sue attività hanno
fatto storia a partire dalle lezioni
di Eduardo De Filippo.

tutti gli

sport ,

#IoScelgoSapienza
perché...

dal calcio al nuoto,
dalle arti marziali al fitness,
dallo yoga al tiro con l’arco,
dall’atletica agli sport di squadra,
dal tennis fino allo sci e alla vela.
Gli impianti del Cus offrono

Segui gli aggiornamenti su
uniroma1.it/IoScelgoSapienza
facebook.com/IoScelgoSapienza

campi di calcio, rugby, tennis,
un poligono di tiro con l’arco,
una piscina di 33 m, una sauna,
una pista di atletica.

visita la Sapienza
con il Virtual Tour

... posso studiare
nell’università
più grande
d’Europa
uniroma1.it /chisiamo

… dove si sono laureati
Maria Montessori,
Giuseppe Ungaretti,
Ettore Majorana, Emilio Segré,
Franco Modigliani, Paolo Mieli,
Sergio Mattarella, Mario Draghi,
Antonello Venditti,

... i servizi
e le agevolazioni
sono a misura
di studente

Federica Mogherini…

e 115mila studenti, la Sapienza

JobSoul è il portale dei servizi

internazionali posso fare

di placement che mi mette

esperienze all’estero con

in contatto con il mondo

l’Erasmus, prendere una laurea

del lavoro, dove posso

a doppio titolo, scrivere

pubblicare il curriculum e cercare

la tesi in un’università staniera.

le offerte di tirocinio e impiego.

uniroma1.it /studenti

Claudio Baglioni,
Con oltre 700 anni di storia

Con i progetti e le 1500 borse

... il campus
offre opportunità
per coltivare
i miei interessi
uniroma1.it /sapienza

Se alla maturità ho preso 100

L’Ufficio per le relazioni

Studio anche di notte

non pago la tasse e mantengo

con gli studenti disabili mi aiuta

nelle biblioteche aperte h24

l’esenzione se continuo

se ho bisogni speciali

Nei 20

ad avere voti alti.

con servizi e strumenti

della Sapienza si contano

di supporto.

lo scheletro di un capodoglio,

musei

è la prima università in Europa

… dove hanno insegnato

come nei più prestigiosi atenei

per numero di iscritti

Niccolò Copernico, Antonio

internazionali. Le 59 biblioteche

e tra le prime università in Italia

Labriola, Giovanni Gentile,

del Sistema biliotecario

La Ssas - Scuola superiore

per la qualità della ricerca

Vittorio Emanuele Orlando,

Sapienza - Sbs vantano

di studi avanzati è il college

Gong - Gruppo orientamento

a Roma, 1200 calchi in gesso,

e della didattica secondo

Guglielmo Marconi, Mario Praz,

il più grande patrimonio librario

di Ateneo che ospita

nutrizione giovani mi insegna

1 milione di piante nell’Erbario,

i ranking internazionali.

Pietro Valdoni, Enrico Fermi,

universitario con oltre 3 milioni

gratuitamente gli studenti

a nutrirmi meglio, con

34000 minerali, 1000 reperti

Natalino Sapegno, Giulio Natta,

di volumi e offrono la possibilità

eccellenti, offrendo

sapienza e in modo gustoso.

fossili, una spezieria,

L’offerta formativa della Sapienza

Edoardo Amaldi, Ettore Paratore,

di accedere gratuitamente

un percorso multidisciplinare.

comprende oltre 250 corsi

Aldo Moro, Carlo Rubbia,

a un centinaio di banche dati.

di laurea e 200 master in tutte

Giovanni Bollea,

le aree disciplinari. Della platea

Vittorio Bachelet, Ezio Tarantelli,

Ho a disposizione laboratori

studentesca fanno parte oltre

Alberto Asor Rosa,

e strutture di ricerca avanzati

30mila fuorisede, 7000 iscritti

Tullio De Mauro, Giulio Ferroni

dove posso applicare e sviluppare

e ho uno sconto sulle tasse

di nazionalità non italiana e

e altri grandi maestri.

tecniche e metodi sperimentali

due Neanderthal rinvenuti

il piatto del primo faraone
Con Unitab posso

della II Dinastia, lo spettrografo

Se ho un fratello o una sorella

smettere di fumare con

usato da Enrico Fermi,

iscritti alla Sapienza richiedo

metodi scientificamente validi

750 scatole di lepidotteri…

il bonus fratelli-sorelle

e programmi terapeutici.

Il Polo museale Sapienza
comprende lo spettacolare

Il personale qualificato

Orto botanico e un laboratorio

1000 studenti Erasmus all’anno.

di tre servizi di counselling

di Arte contemporanea.

L’orientamento in entrata,

mi offre supporto psicologico

il placement e l’informatizzazione

se ho un momento difficile.

del 20-30% in base al mio Isee.

sono l’orizzonte strategico
in tema di servizi agli studenti.

Con il Cts - Centro turistico
studentesco viaggio

La Sapienza, grazie a 3700

e conosco il mondo in modo

docenti, 11 facoltà, 63

sostenibile e responsabile.

dipartimenti e numerosi
centri di studio, raggiunge

Niente code agli uffici:

Se ho domande, dubbi,

livelli di eccellenza in campi di

posso contattare

perplessità, al Ciao e ai Sort

ricerca quali l’archeologia, la

la segreteria via Skype

posso chiedere tutto

fisica e l’astrofisica, le scienze

dal divano di casa.

a studenti già iscritti all’università.

l’ambiente, le nanotecnologie,

C’era una volta il libretto

Le agenzie convenzionate

la terapia cellulare e genica,

universitario, ora con Infostud

con la Sapienza garantiscono

il design, l’aerospazio.

e il wi-fi faccio tutto via web.

contratti d’affitto regolari.

umanistiche e i beni culturali,

