
   

  Modulo di richiesta per lo studente 

 

   
 

   
Nome e Cognome …...............................................:................................................................................................................................................................................................... 

Città ............................................................................................................................. C.A.P. ....................................................... Provincia ......................................................... 

Telefono .................................................................................... E-mail ………………………………………………………………………………………………..…...………….… 

Scuola  di provenienza   .................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

RICHIESTA INCONTRO  DI ORIENTAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2017-18 

Dipartimento Corso di laurea 
Scelta corso 

di studio 

DAFNE  
Dipartimento di Scienze agrarie e 
forestali 
Via San Camillo De Lellis, snc  

 Scienze agrarie e ambientali (L-25) 
 Scienze e tecnologie per la conservazione 

delle foreste , della natura e 
dell’ambiente  (L-25)  

 Scienze della montagna  (L-25) sede Rieti 

 

 

 

 

DEB  
Dip. di Scienze ecologiche e biologiche  
Largo dell’Università, snc 

 Scienze biologiche (L-13)  
 Scienze ambientali (L-32) 

Sede Civitavecchia 

 

 

DEIM  
Dip. di Economia, ingegneria, società e 
impresa  
  
Via del Paradiso, 47 

 Economia aziendale (L-18) 
Sedi: Viterbo e  Civitavecchia 

 Ingegneria industriale (L-09) 
 Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali (L-36) 

 

 

 

 

DIBAF 
Dip. per l’Innovazione nei sistemi 
biologici, agroalimentari e forestali  
Via San Camillo De Lellis, snc  

 Biotecnologie  (L-2) 
 Tecn.ologie  alimentari ed enologiche (L-

26) 
 Pianificazione e progettazione del 

paesaggio e dell’ambiente  (L-21) 
(interateneo con l’Uni. La Sapienza di Roma) 

 Conservazione e restauro dei beni 

culturali, (LMR/02), ciclo unico 

 

 

 

 

 

DISTU 
Dip. di studi linguistico-letterari,  
storico-filosofici e giuridici 
Via  San Carlo, 32 

 

 Giurisprudenza (LMG-01) 
corso  di laurea a ciclo unico  

 Lingue e culture moderne (L-11)  

 

 

DISUCOM 
Dip. di Scienze umanistiche, della 
comunicazione e del turismo  
Via S. Maria in Gradi, 4 

 Comunicazione, tecnologie e culture 
digitali (L-20) 

 Scienze umanistiche (L-10) 
 Scienze dei beni culturali (L-1) 

 

 

 

 

 

per informazioni:   Uff. Comunicazione e Orientamento  tel  0761 357939-06 

per partecipare:     invia il modulo per e mail: rocchimr@unitus.it – giuseppina.guerrini@unitus.it       
 

 

L'Università degli Studi della Tuscia, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti in ottemperanza 

alle disposizioni del D.Lgs.196/2003. In ogni momento, a norma dell'articolo 7 del citato decreto, potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la 

modifica o la cancellazione. 

 

 

http://www.unicatt.it/privacy

