Università Europea di Roma

Questionario di Ammissione
Risponda cortesemente a tutte le domande presenti in questo documento, senza
tralasciare nessuna risposta, argomentando a fondo e scrivendo con una grafia
leggibile.

Le informazioni rilasciate sono a titolo puramente confidenziale.

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

Dott.ssa Sara Pelli
04/03/2013

Componenti del nucleo familiare:
Nome e Cognome

Grado di parentela

Professione del padre:
□
□
□
□
□
□
□
□

Dipendente pubblico
Dipendente di un’azienda privata
Imprenditore
Commerciante
Medico
Artigiano
Libero Professionista (specificare il tipo) …………………………………………………………………………………………
Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Professione della madre:
□
□
□
□
□
□
□
□

Dipendente pubblico
Dipendente di un’azienda privata
Imprenditore
Commerciante
Medico
Artigiano
Libero Professionista (specificare il tipo)…………………………………………………………………………………………...
Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Nel caso avesse fratelli, scriva cortesemente quale scuola o università frequentano o hanno
frequentato:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ITER SCOLASTICO
Nome della Scuola, tipologia e città della stessa: (esempio: “Orazio”, Liceo Classico, Roma)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Votazione media ottenuta:
III anno………………………………………… IV anno………………………………………… V anno………………………………………….
Voto del Diploma (solo se già conseguito): …………………………
Anni ripetuti e/cambiamenti di scuola:
□
□
□
□
□

I
II
III
IV
V

Nel caso avesse ripetuto anni o cambiato scuola, ne elenchi i motivi e fornisca il nominativo delle scuole
frequentate: (esempio: ho frequentato il liceo scientifico Pertini fino al terzo anno, poi il liceo classico
Visconti privato, perché ho cambiato residenza ed avevo anche problemi con il professore di matematica )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Eventuali altri titolo conseguiti (corsi di lingua, ECDL):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Altri titoli, onorificenze, borse di studio e/o premi (in campo accademico, sportivo, artistico):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Valutazione personale delle sue conoscenze in relazione alle rispettive lingue:
compilare le caselle sottostanti nel modo seguente: A=ottimo, B=buono, C=normale, D=poco, E=per nulla,
lettura

ascolto

parlato

scritto

Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
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IL SUO FUTURO PROFESSIONALE

Per quale motivo desidera iscriversi al corso di laurea di suo interesse?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Conosce gli esami che compongono il Corso di Laurea da lei prescelto?..........................................................

Pensa di essere interessato allo studio delle materie previste nel corso di laurea?...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pensa di avere le capacità per affrontare il percorso di studio da lei prescelto? Indichi i motivi del sì o del no.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cosa farebbe nel caso in dovesse incontrare problemi durante il percorso professionale, per esempio,
difficoltà nella comprensione delle materie, scarso interesse per queste, scarsa motivazione allo studio?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quale professione/lavoro desidera svolgere dopo la laurea?....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Quali caratteristiche, secondo lei, deve possedere la persona che aspira a svolgere la professione da lei
indicata?...............................................................................................................................................................
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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:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Anno di immatricolazione………………………………………………………………………………………………………………………………

Numero di esami sostenuti e votazione media conseguita:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ha cambiato Corso di laurea e/o Università? Per quale motivo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Se intende richiedere il trasferimento, indichi le motivazioni della richiesta:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Attualmente, è impegnato in attività lavorative? Se sì, quali? Come pensa di poter conciliare studio e
lavoro?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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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?..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Viaggi all’Estero (paese, motivo, data e durata):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Attività culturali e/o sportive e/o interessi che coltiva abitualmente:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Associazioni o gruppi di volontariato o sociali ai quali appartiene e con cui collabora:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Numero approssimativo di libri letti negli ultimi 12 mesi: ……………………………………………………………………………
Elenchi di seguito i tre libri che le sono sembrati più interessanti (Titolo ed Autore):
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Descriva tre azioni realizzate, che considera importanti e ne spieghi il motivo (non deve necessariamente
riferirsi ai suoi studi):
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qual è la persona che più stima/ammira? Per quale motivo?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Come trascorre solitamente il week-and?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quali programmi televisivi segue abitualmente?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MOTIVI DELLA SCELTA DEL CORSO DI LAUREA E DELL’UNIVERSITA’
Indichi, in ordine di importanza, i motivi per i quali desidera studiare all’Università Europea di Roma
(1=più importante; 2=mediamente importante; 3=poco importante)

□ Formazione e valori
□ Livello preparazione accademica
□ Orientamento Cattolico
□ Attenzione allo studente
□ Consiglio di amici
□ Accoglienza ricevuta
□ Prestigio
□ Ubicazione
□ Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ha presentato domanda di ammissione in altre Università? Se sì, in quali?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Come ha conosciuto l’Università Europea di Roma?
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Orientamento presso la tua scuola……………………………………………………………………………………………………..
Fiera di Orientamento, quale?...............................................................................................................
Pubblicità: radio, quale?.........................................................................................................................
Pubblicità: giornale, quale?…………………………………………………………………………………………………….............
Pubblicità: cinema, quale?.....................................................................................................................
Pubblicità affissione, quale?..................................................................................................................
Internet (motori di ricerca, esempio Google, social network)…………………………………………………………….
Guida Universitaria, quale?
Convegni, quail? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Passaparola (se sono studenti dell’Università Europea, ne indichi il nominativo)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….I
nformativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Dl 196/2003. Firma
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