Udine, 18 giugno 2020

Alle Famiglie degli studenti
delle classi quinte
LORO SEDI

Gentilissima famiglia,
l’Università di Udine pone da sempre attenzione alle esigenze dei suoi studenti, in particolare nel
delicato momento della scelta del percorso degli studi universitari. Al fine di poter comprendere
meglio le informazioni che potrebbero essere utili, considerato il delicato momento che stiamo
vivendo dal punto di vista economico e sociale, abbiamo elaborato un breve questionario, in
collaborazione con l’Istituto Ixè, rivolto alle famiglie degli studenti che si apprestano a concludere la
scuola secondaria di secondo grado
Le vostre opinioni sono fondamentali.
Vi chiediamo quindi di rispondere, entro il prossimo 30 giugno, ad un questionario cui potrete
accedere cliccando:
https://q.opinioni.net/access/survey.php?proj=513394
Se non riuscite ad accede al link cliccandolo, copiatelo e incollatelo nella barra degli indirizzi. Vi
precisiamo che potrete interrompere l’intervista e riprenderla in un momento successivo attraverso
il medesimo link. Tutte le informazioni che darete saranno trattate in forma strettamente anonima e
riservata, in ottemperanza della legge sulla privacy (*).
Per qualsiasi informazione aggiuntiva relativa all’indagine, potrete contattare l’Ufficio Orientamento
con una mail all’indirizzo cort@uniud.it: gli operatori del servizio orientamento saranno lieti di fornire
i necessari chiarimenti.
Ricordiamo inoltre che dal 13 luglio p.v. apriranno le immatricolazioni per il nuovo anno accademico
e saranno organizzate una serie di iniziative dedicate agli studenti per raccogliere tutte le informazioni
utili per una scelta consapevole.
Troverete tutte le informazioni sul nostro sito www.uniud.it/orientamento
Vi ringrazio per la collaborazione e colgo l’occasione per rivolgere a Voi e ai Vostri figli un grande in
bocca al lupo per il prossimo impegno con l’esame di maturità!
Saluti cordiali.

f.to prof.ssa Laura Rizzi
Delegata del Rettore per l’orientamento

(*) Rispetto dell’identità e della riservatezza

In base a quanto previsto dalla regolamentazione europea sulla tutela della privacy (REGOLAMENTO UE N. 679/2016) e di quella italiana (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modifiche), i dati personali che La riguardano e che ci vengono liberamente comunicati,
verranno registrati su supporti elettronici, protetti secondo quanto previsto, trattati in via del tutto riservata da istituto Ixè srl, per il tramite
collaboratori specificatamente incaricati, per le finalità connesse alla propria attività di ricerca e non saranno comunicati a terzi se non in forma
aggregata o comunque tale da renderli anonimi.
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