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Gentile candidata, gentile candidato,  

 

in attesa che presto si possano riprendere le consuete attività di orientamento in presenza per la 

scelta dei corsi di laurea, ti proponiamo una giornata di orientamento on-line 

mercoledì 27 gennaio dalle ore 14.15 alle ore 16.30 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

14.15 Apertura dell'openday Prof. Stefania Sabatini Delegato del Rettore per la Didattica e il 

diritto allo studio 

14.20 Seminario "Profili professionali del futuro: valutare la prestazione motoria e sportiva con gli 

strumenti della biomeccanica" Prof. Giuseppe Vannozzi Laboratorio di bioingegneria e 

biomeccanica  

14.50 Presentazione dell'offerta formativa Prof Stefania sabatini 

 

Per partecipare e poter ricevere il link fornisci di seguito le seguenti informazioni 

 

Nome                                                         Cognome                                                                    

 

Città di provenienza                                            Provincia                                                      

E-mail                                                                                                                                    

Spedisci questa scheda a preorientamento@uniroma4.it .  

Per completare l’iscrizione rispondi a questo breve questionario cliccando sul link seguente 

QUESTIONARIO INFORMATIVO. Le tue risposte saranno per noi molto utili per migliorare l’efficacia 

del nostro servizio di orientamento 

 

Per maggiori informazioni chiama il numero 0636733586, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.  

 

L’Università degli Studi di Roma "Foro Italico", al fine di assicurare un livello adeguato di protezione 

dei dati delle persone fisiche, si impegna a trattarli tenendo conto dei principi di liceità, correttezza, 

trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della 

conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione. 

I dati personali acquisiti dalla presente scheda saranno trattati dall’Università, in forma cartacea e 

informatica. Le specifiche informative sul trattamento dei dati sono pubblicate sul sito istituzionale 

dell’Università “Foro Italico” al seguente link. In particolare, consultare l’”Informativa per i 

partecipanti a convegni, congressi, seminari, eventi/iniziative”. - INFO e l’”Informativa per indagini 

di Customer Satisfaction” - INFO 

STUDIARE ALL’UNIVERSITA’ DEL “FORO ITALICO 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=f162uBpSWUyst9q-k07sgeQRXHzqWH1Art8QD4dJvSRUMFRZMUpMV0hWUUpaQ1dXREk1MUhYU001OS4u
http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/263
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Informativa%20partecipanti%20eventi.pdf
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Informativa%20Customer%20%20Satisfaction_0.pdf
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