Questionario di Ammissione
Sei invitato a rispondere a tutte le domande presenti in questo documento, argomentando a
fondo e scrivendo con una grafia leggibile. I dati e le informazioni che ci fornirai sono tutelati
nei termini di cui all’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg.
(UE) n. 2016/679

Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………. Età …………

Dott.ssa Sara Pelli
01/01/2019

NUCLEO FAMILIARE
Componenti del nucleo familiare (indicare solo il grado di parentela): ………….………………….…………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grado di istruzione del padre: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Professione del padre: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Grado di istruzione della madre: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Professione della madre: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nel caso avesse fratelli, scriva cortesemente quale scuola o università frequentano o hanno frequentato:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

ITER SCOLASTICO
Nome della Scuola, tipologia e città della stessa: (esempio: Liceo Classico “Orazio”, Roma)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Votazione media ottenuta:

III anno ……………

Anno di conseguimento del diploma:

………………………..

Anno di scuola ripetuto:
□ I
□ II
□ III
□ IV
□ V

Nel caso avesse ripetuto anni scolastici, ne elenchi i motivi:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Cambiamento di scuola:

Nel caso avesse cambiato scuola, ne elenchi i motivi e fornisca il
nominativo delle scuole frequentate:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

□
□
□
□
□

I
II
III
IV
V

IV anno ………………

V anno …………….

Voto del diploma (se già conseguito): ………..………

Eventuali altri titolo conseguiti (corsi di lingua, ECDL):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..................................................................................…
Altri titoli, premi, borse di studio (in campo accademico, sportivo, artistico):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Conoscenza delle lingue straniere:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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IL SUO FUTURO PROFESSIONALE
Per quale motivo ha scelto questo Corso di Laurea?
 1. Interesse per le materie di studio
 2. Interesse per gli sbocchi professionali
 3. Predisposizione personale
 4. Altro (specificare) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quale professione/lavoro desidera svolgere dopo la laurea?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….………
….…………………………………………………………………….............................…………………………………………………………………………….....
Indichi il grado di decisione rispetto al percorso universitario di suo interesse su una scala da 1 a 10
(1=minor grado di decisione, 10=massimo grado di decisione)
………………………………………………………………………………………………………………………………..........................………………………..….
Pensa di avere le capacità per affrontare il percorso di studio da lei scelto? Quali in particolare?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
Quali caratteristiche, secondo lei, deve possedere la persona che aspira a svolgere la professione da lei indicata?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

ITER UNIVERSITARIO (solo per chi è attualmente iscritto, o lo è stato, presso altre università)
Indichi il Corso di Laurea e l’Università in cui è attualmente iscritto o presso cui ha già conseguito titoli universitari:
Ateneo: ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Corso di Laurea: …...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anno di immatricolazione:……….…………………………………………………………………………………………………………………….……………
Numero di esami sostenuti: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votazione media conseguita: …………………………..………………………………………………………………………………………………………….
Ha precedentemente cambiato Corso di Laurea e/o Università? Per quale motivo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................….
In caso di richiesta di trasferimento presso l’Università Europea di Roma, quali ragioni l’hanno portata a inoltrare tale
richiesta?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attualmente, è impegnato in attività lavorative? Se sì, quali?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
Ritiene di poter conciliare studio e lavoro?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
……………………………………………………………………………………………........…………………………………………………………….………............
Ritiene di poter frequentare le lezioni secondo l’obbligo di frequenza previsto da Università Europea di Roma?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……
……………………………………………………………………………………………........…………………………………………………………….………............
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DESCRIVI TE STESSO
Fornisca una breve descrizione di se stesso, indicando pregi e difetti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
Come la descriverebbero i suoi migliori amici?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................
Descriva l’ultimo problema affrontato:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
L’ha risolto? Come?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Associazioni e/o gruppi di volontariato o di promozione sociale ai quali appartiene e con cui collabora:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Indichi uno o più valori che pensa di possedere:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
Descriva due azioni realizzate che considera importanti e ne indichi il motivo (non necessariamente in riferimento
agli studi):
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Qual è la persona che più stima/ammira? Per quale motivo?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………......................................
Viaggi all’Estero (paese, motivo):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........................................……………………………………….……
Attività culturali o sportive, hobby o interessi che ha il piacere di coltivare:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MOTIVI DELLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’
Quali motivi hanno maggiormente influito sulla scelta dell'Università Europea di Roma? (max tre risposte)













1. E' una Università privata
2. E' una Università ad orientamento cattolico
3. E' una Università prestigiosa
4. E' una Università romana
5. Mio fratello/sorella studia o ha studiato all'Università Europea di Roma
6. Studenti dell'Università Europea di Roma me ne hanno parlato bene
7. Ho trovato personale competente e disponibile
8. Sarei più seguito negli studi
9. Un particolare indirizzo/corso di laurea dell'Università Europea di Roma
10. L'elevata qualità del corpo docente
11. Troverò lavoro più facilmente
12. Altro (specificare) _________________________________________________________________

Ci sono altre università in cui avresti voluto iscriverti?
Se sì, quali?
Università:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 Sì

 No

Corso di Laurea:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Come sei venuto a conoscenza dell'Università Europea di Roma? (max 3 risposte assegnando la priorità)


1. Attività di orientamento, presentazione, seminario presso Scuola












2. Passaparola (amici, parenti che conoscono UER)
3. Facebook
4. Instagram
5. Sito UER
6. Google AdWords
7. Giornali quotidiani
8. Radio
9. Cartelloni Metro
10. Fiera di orientamento universitario (indicare quale) _______________________________________
11. Altro (specificare) _________________________________________________________

Un componente del suo nucleo familiare è attualmente iscritto presso l’Università Europea di Roma?
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
I suoi genitori sono d’accordo con la sua scelta universitaria?
.............……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chi è intervenuto nella sua scelta universitaria?
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ha partecipato ad attività di orientamento universitario? Se sì, quali?
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
Dichiaro di:
 aver ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) n. 2016/679
 prestare il consenso
 negare il consenso
al trattamento dei miei dati per l’invio di comunicazioni promozionali su
iniziative formative promosse dall’Università Europea di Roma di mio possibile interesse (consenso facoltativo).
____________ , ____ / ____ / _________
(Luogo e data)

_______________________________
(firma leggibile)
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