
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Università degli studi di Roma “Foro Italico” 

    

Oggetto: “Porte Aperte all’Università degli studi di Roma Foro Italico” 

  

Con l’iniziativa “Porte aperte “, l’ateneo offre la possibilità agli studenti dell’ultimo 

anno della scuola superiore, ai docenti di Scienze Motorie e sportive e ai Responsabili 

per l’Orientamento di visitare le strutture, ricevere informazioni sul Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive e sulle attività offerte dall’ateneo.  

L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, quarto Ateneo statale romano, dal 

1998 si configura come unico in Italia interamente dedicato alla formazione di laureati 

nell’ambito delle scienze del movimento e dello sport. L’offerta formativa, infatti, 

comprende oltre al corso di laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive, quattro 

Corsi di laurea Magistrale biennali in: 

•    Attività Motorie Preventive e Adattate; 

•    Attività Fisica e Salute (percorso internazionale in lingua inglese, in consorzio 

altri atenei europei, aperto a studenti di tutte le nazionalità); 

•    Scienza e Tecnica dello Sport; 

•    Management dello sport (con due curriculum: 1 Management, 2 Giuridico 

gestionale). 

 Un Corso di Dottorato di Ricerca triennale in Scienza del Movimento Umano e 

dello Sport.  

Particolare attenzione è riservata agli studenti disabili, a cui sono riservati 

annualmente 10 posti nel Corso di Laurea triennale e per i quali è previsto un percorso 

formativo personalizzato. 

Presso l’Ateneo sono inoltre attivi:  

 il Servizio Tirocinio e Job Placement che ha come obiettivo facilitare la 

transizione università - mondo del lavoro;  

 l’Ufficio Relazioni Internazionali che si occupa di favorire gli scambi di mobilità 

studentesca sia con altre Università che con imprese; 

 la Polisportiva che rappresenta l’Università nelle manifestazioni nazionali e 

internazionali in varie discipline; 

 il Centro Linguistico che realizza corsi a vari livelli di inglese, francese e 

spagnolo. 
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Per partecipare all’iniziativa è necessario inviare richiesta al seguente indirizzo: 

orientamento@liceomontaleroma.it il referente provvederà ad inviare l’elenco degli 

interessati all’ufficio di preorientamento dell’Ateneo. 

 

Il numero degli studenti partecipanti per ogni Istituto non 

potrà superare le 10 unità     

 

La visita avrà luogo nei seguenti giorni: 

VEN 14/12, LUN 14/01, VEN 18/01, VEN 25/01 

 

Attenzione: 

Il ritrovo è presso il Servizio Orientamento Piazza Lauro De Bosis, 6 – stanza 8- 

h 10:15 

       

Roma, 29 novembre 2018 

 

Prof.ssa Rita Nigri 

Referente Orientamento in uscita 

orientamento@liceomontaleroma.it   
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Scheda di prenotazione giornata d’orientamento 
Telefono 06/36733586 - Email:  preorientamento@uniroma4.it 

 

La scheda di adesione deve essere inviata entro e non oltre 

 MARTEDI’ 7 MARZO 
 

Programma della giornata di MARTEDI Programma della giornata di LUNEDI’ e VENERDI’ 

09.30 Ritrovo centro accoglienza Piazza Lauro De 
Bosis, 6 

10.00 Ritrovo centro accoglienza Piazza Lauro De 
Bosis, 6 

10.00 – 11.30 Visita alle strutture ed alle lezioni 10.30 – 12.00 Visita alle strutture ed alle lezioni 

11.30 – 12.00 Proiezione video o 
seminario/Presentazione dell’offerta formativa, 
criteri della selezione di accesso 

12.00 – 12.30 Proiezione video o 
seminario/Presentazione dell’offerta formativa, 
criteri della selezione di accesso 

 
Scegliere la  giornata barrando con una X 

○ mar 14/03  ○ ven 17/03 ○ mar 21/03  ○ lun 27/03 ○ ven. 31/03  ○ mar 04/04 

 
Riservato agli istituti scolastici 

Istituto scolastico_____________________________________________  

Via_____________________________Città__________Cap_________ 

Tel. Segreteria___________________Tel. FAX_____________________ 

Email______________________________________________________ 

Numero studenti partecipanti (massimo 10)                  _____________ 

Numero studenti diversamente abili partecipanti __________________ 

 

Il dirigente scolastico 

_______________________ 
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Riservato agli individuali 

Nome____________________________Cognome___________________________ 

Email_______________________________________________________________ 

Città di provenienza___________________________________________________ 

Studente in corso scuola superiore     SI     NO 

Tipo di Scuola Superiore: ○Liceo artistico ○Liceo classico ○Liceo linguistico  

○Liceo scientifico ○Liceo delle scienze umane ○Istituto Tecnici ○Istituto Professionali  

 

 

Firma_______________________ 

 


