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ALLEGATO I 
 

Canale audio-video 
 per dialogare con studenti delle scuole secondarie e con le famiglie. 

 
È possibile usufruire di uno sportello on-line individuale di Orientamento. 
Esso potrà essere richiesto mediante l’invio di una mail a:  

 
UFFICIO ORIENTAMENTO DI ATENEO: 
Referente: Dott.ssa Simona Vitale 
E-mail: orientamento@unirc.it  
 
AREA AGRARIA: 

 DIPARTIMENTO AGRARIA 
Docente referente: Dott. Filippo Ambroggio 
E-mail:  fambroggio@unirc.it  
 
AREA ARCHITETTURA: 
 

 DIPARTIMENTO PAU 
Docente referente: Prof. Raffaele Pucinotti 
E-mail:   raffaele.pucinotti@unirc.it  
 

 DIPARTIMENTO DARTE 
Docente referente: Prof.ssa Arch. Rita Simone 
E-mail: didattica@darte.unirc.it  

 
AREA INGEGNERIA: 
 

 DIPARTIMENTO DICEAM 
Docente referente: Alessandra Romolo 
E-mail aromolo@unirc.it 
 

 DIPARTIMENTO DIIES 
Docente referente: Giuseppe Ruggeri 
E-mail: giuseppe.ruggeri@unirc.it  
 
AREA GIURISPRUDENZA –ECONOMIA – SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA: 
 

 DIPARTIMENTO DIGIES 
Docente Referente: Prof.ssa Caracciolo La Grotteria Vincenza 
E-Mail: orientamento.digies@unirc.it  

mailto:orientamento@unirc.it
mailto:fambroggio@unirc.it
mailto:raffaele.pucinotti@unirc.it
mailto:didattica@darte.unirc.it
mailto:aromolo@unirc.it
mailto:giuseppe.ruggeri@unirc.it
mailto:orientamento.digies@unirc.it


        

 
Ufficio Orientamento e Tutorato 

Università Mediterranea di Reggio Calabria 
Cittadella Universitaria Via dell’Università 25 Reggio Calabria Tel. +39 0965 1691252 +39  340 6842308 

  

 
 

 
 
 
Alla richiesta dovrà essere aggiunta la presa visione e accettazione della presente informativa. 
 
L’accesso allo sportello da parte di uno studente è ammesso previo accertamento dei dati anagrafici. 
Qualora l’accesso allo sportello avvenga da parte di studente non ancora maggiorenne, quindi non 
unitamente ad uno o entrambi i genitori, è necessario che la presente informativa, sottoscritta per 
accettazione da almeno uno dei genitori, venga inviata al suddetto indirizzo e-mail, unitamente a un 
documento di riconoscimento leggibile e in corso di validità. Il genitore autorizza espressamente il 
collegamento audio-video con il proprio figlio. 
 
È fatto avviso che in nessun caso i dati trattati verranno utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali. 
Accedendo allo sportello on-line si rilascia pertanto consenso esplicito al trattamento dei dati, dichiarando 
di aver letto, compreso ed accettato la presente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
(UE) 2016/679-RGPD. 
In nessun caso saranno prelevate e/o registrate immagini. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti è l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con sede 
in via dell’Università, 25 – 89122 Reggio Calabria. 

 

 


