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Oggetto: Orientamento in uscita/attività facoltativa 

 

ORIENTAMENTO: Open Day DSS 2023 - Dipartimento di Scienze Statistiche 

Nell'ambito delle iniziative di Orientamento in ingresso messe in atto dall’Università degli Studi di Roma, il 

giorno 13 Febbraio 2023, si terrà la terza edizione dell'Open Day del Dipartimento di Scienze Statistiche 

(DSS), allo scopo di presentare l’offerta formativa agli studenti delle scuole superiori. L'evento si svolgerà in 

presenza alle ore 15.00 presso l'Aula I, al Piano Terra dell’Edificio CU002, Città Universitaria, Piazzale 

Aldo Moro, Roma. 

Sarà possibile partecipare sia in presenza che da remoto, collegandosi via Zoom (link via e-mail). 

Per partecipare è necessario rispondere al seguente questionario entro le ore 15.00 del giorno 

precedente https://forms.gle/UHx1pXW1xATTDiYK9 

 

In dettaglio, l'evento si articolerà secondo il seguente calendario: 

 Benvenuto della Direttrice del DSS, Prof.ssa Giovanna Jona Lasinio 

 Presentazione dell'offerta formativa dei corsi di Laurea del DSS, Prof.ssa Susanna Levantesi 

 Lezione tipo: “La statistica dà consapevolezza...vuoi scommettere?”, Prof. Davide Biancalana 

 Esperienze e testimonianze dei nostri laureati 

o Gabriele Ascari 

o Mirella Contini, Risk analyst nel P&C Risk Management Team, Allianz S.p.A 

o Federica D'Agostino, Trainee for Data Reporting Unit (DAR) of Data Intelligence and 

Technology Department, SMA (European Securities and Markets Authority) Paris 

 Discussione Aperta 

 

Su richiesta potrà essere rilasciato un attestato di presenza per dimostrare l’effettiva partecipazione in 

presenza o da remoto. Gli iscritti riceveranno un promemoria via e-mail all’indirizzo specificato 

nel questionario, contenente anche il link per la partecipazione da remoto 

e le istruzioni per ottenere eventualmente il certificato di presenza 

 

Di seguito, la locandina dell'evento. 
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