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Open Day virtuale ieri al polo universitario di Civitavecchia. l’Università degli Studi 
della Tuscia ha organizzato l'evento durante il quale ha presentato l'formativa 
dell'anno accademico 2020/2021. Gli studenti delle scuole cittadine e del 
comprensorio hanno potuto seguire direttamente da casa l’interno evento che si è 
articolato in tre parti. Nella prima parte  sono intervenuti il Presidente del Consorzio 
Università per Civitavecchia, professor Enrico Maria Mosconi, il Sindaco di 
Civitavecchia, Ernesto Tedesco, il Presidente della Fondazione CaRiCiv, Gabriella 
Sarracco, il Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, Stefano Ubertini, il 
direttore del DEB, Giorgio Prantera e la direttrice  del DEIM, Tiziana Laureti. Nella 
Seconda parte della mattinata sono stati presentati i corsi di laurea triennale dei due 
Dipartimenti (DEIM e DEB). In particolare, per il DEIM sono intervenuti i professori 
Luca Cacchiarelli e Riccardo Cimini, mentre il DEB il professor Massimiliano Fenice 
I primi ha presentato agli studenti delle scuole superiori il corso di Economia 
aziendale (curriculum Economia del Mare e del Commercio Internazionale e 
curriculum Management), i secondi il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche 
ambientali. Gli stessi docenti hanno ricordato ai ragazzi che presso il Polo 
Universitario sono attivi due corsi di laurea magistrale, uno in Economia circolare e 
uno in Biologia ed Ecologia Marina. Nella terza ed ultima parte della mattinata, dopo 
aver proiettato un video illustrativo dei locali del polo, si sono svolti i test di accesso 
necessari per l’immatricolazione ai corsi di laurea triennale erogati dall’Università 
degli Studi della Tuscia. Il test di accesso è una prova che lo studente sostiene per 
perfezionare l'immatricolazione al corso di laurea.  Non ha carattere selettivo e non 
preclude l’immatricolazione al corso di studio ma gli permette di valutare il proprio 
livello di preparazione generale. Coloro che non lo avessero ancora fatto possono 
effettuare il test il prossimo 18 maggio oppure nella giornata del 3 giugno oppure 
nelle date successive di Luglio e Settembre che saranno rese note sul sito dell’Ateneo 
della Tuscia. Per iscriversi al test di accesso è necessario seguire le istruzioni presenti 
al seguente link: 
http://www.unitus.it/public/platforms/1/cke_contents/219/Istruzioni%20registrazione
%20e%20prenotazione%20test%202020%20(Pernafelli).pdf  
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