
QUESTIONARIO DI AMMISSIONE 
Ti inv amo a rispondere a tu  l  doman  presen in questo documento, argomentando a fondo. 
I d  e le informazioni che ci fornirai sono tut  nei termini di cui all’informa va sul tra amento dei da
personali ai sensi dell’art.13 del Reg. (UE) n. 2016/67. 

Scarica sul tuo computer questo documento, aprilo con un programma gratuito di le ura le pdf (es. 
Acrobat Reader), salvalo dopo averlo compilato e caricalo sul portale ESSE3 al momento dell'iscrizione.

Nome 
Cognome 
Età 
Corsi di Laurea di interesse 

ITER SCOLASTICO 

Nome della Scuola, pologia e ci à della 
stessa: (esempio: Liceo Classico “Orazio”, 
Roma) 

Votazione media o enuta: IV anno e V anno: 

Anno di conseguimento del diploma: 

Voto del diploma (solo se già conseguito) 

Anno di scuola ripetuto 
(solo se ripetuto) 
Nel caso avessi ripetuto anni scolas  elenca 
i mo vi: 

Nel caso avessi cambiato scuola, indica in 
quale anno, elenca i mo vi e fornisci il 
nomina vo delle scuole frequentate: 

Eventuali altri toli consegu corsi di lingua, 
ECDL):  

Conoscenza delle lingue straniere: 



IL TUO FUTURO PROFESSIONALE 

Per quale mo vo hai scelto questo Corso di Laurea? 
 Interesse per le materie di studio 
 Interesse per gli sbocchi professionali 
 Predisposizione personale 
 Altro (speci care a lato) 

Quale professione/lavoro desideri svolgere dopo la 
laurea)? 

Pensi di avere le capacità per rontare il corso di 
studio da te scelto? Quali in olare? 

Quali cara he, secondo te, deve possedere la 
persona che aspira a svolgere la professione da te 
indicata?  

ITER UNIVERSITARIO (solo per chi è a ualmente iscri o  o lo è stato presso altre università) 

Indica il Corso di Laurea e l’Università in cui sei a lmente iscri o o presso cui hai già conseguito toli 
universitari 

Ateneo: 

Corso di Laurea: 

Anno di Immatricolazione: 
Numero di esami sostenu : 
Votazione media conseguita: 
Voto di Laurea: 
Anno di conseguimento del olo: 
Hai precedentemente cambiato Corso di 
Laurea e/o Università? Per quale mo vo? 

In caso di richiesta di trasferimento presso 
l’Università Europea di Roma, quali ragioni 
hanno portato a inoltrare tale richiesta? 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

almente, sei impegnato in a vità 
lavora ve? Se sì, quali? 

i di poter conciliare studio e lavoro? 

i di poter frequentare le lezioni 
secondo l’obbligo di frequenza previsto da 
Università Europea di Roma? 

DESCRIVI TE STESSO 

Fornisci una breve descrizione di te stesso, 
indicando pregi e dife : 

Descrivi l’ul mo problema rontato: 

L’hai risolto? Come? 

Associazioni e/o gruppi di volontariato o di 
promozione sociale ai quali app i e con 
cui collabori: 

Indica uno o più valori che pensi di 
possedere: 

Descrivi due azioni realizzate che consideri 
impor  e indicane il mo vo (non 
necessariamente in riferimento agli studi): 

Qual è la persona che s mi/ammiri? Per 
quale mo vo? 



MOTIVI DELLA SCELTA DELL’UNIVERSITA’ 

Quali mo vi hanno maggiormente in uito sulla scelta dell'Università Europea di Roma? 

Scegli al massimo 3 tra le segu poste: 

È una Università privata 
È una Università ad orientamento ca olico 
È una Università pres giosa 
È una Università romana  
Mio fratello/sorella studia o ha studiato all'Università Europea di Roma 
Stud dell'Università Europea di Roma me ne hanno parlato bene 
Ho trovato personale competente e disponibile 
Sarei più seguito negli studi 
Un olare indirizzo/corso di laurea dell'Università Europea di Roma 
L'elevata qualità del corpo docente 
Troverò lavoro più facilmente 
Altro (speci care): _________________________________________________________________ 

Ci sono altre Università in cui avres voluto 
iscriver  Quali e a quale corso di laurea? 

Come sei venuto a conoscenza dell'Università Europea di Roma? 

Assegna le priorità, inserendo 1,2, 3 accanto a 3 di queste risposte: 

A vità di orientamento, presentazione, seminario presso Scuola  
Passaparola (amici, paren che conoscono UER)  
Facebook  
Instagram  
Sito UER  
Google AdWords  
Giornali quo diani  
Radio  
Cartelloni Metro  
Fiera di orientamento universitario (indicare quale)______________________________________ 
Altro  :)era _________________________________________________________________ 

Un componente del tuo nucleo familiare è 
a ualmente iscri o presso l’Università 
Europea di Roma?  
I tuoi genitori sono d’accordo con la sua 
scelta universitaria? 

Grazie per aver completato il ques onario. Se hai necessità di chiarimen sula compilazione puoi scrivere a: 
sara.pelli@unier.it 
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