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L’obiettivo del documento è di favorire la partecipazione attiva degli utenti destinatari e una maggiore
qualità dei servizi offerti per renderli più accessibili e trasparenti agli utenti.

La Carta dei Servizi è pertanto uno strumento prezioso di comunicazione delle modalità di accesso ai
servizi non solo per gli utenti dell’Ateneo che, grazie ad essa, sono messi in grado di conoscerne i servizi,
ma anche per l’organizzazione universitaria stessa che può porre in essere azioni correttive per
aumentare la soddisfazione degli utenti destinatari dei servizi.

uguaglianza, per cui tutti gli utenti hanno gli stessi diritti;
parità di trattamento fra le diverse categorie o fasce di utenti;
continuità e regolarità nell’erogazione del servizio;
obiettività, giustizia e imparzialità, principi a cui si attiene l’Ateneo nei comportamenti verso i
destinatari dei servizi;
partecipazione e coinvolgimento degli utenti che l’Ateneo si impegna ad assicurare al fine di
poter aumentare la qualità dei servizi offerti. La possibilità di presentare reclami, osservazioni,
segnalazioni e suggerimenti contribuisce al conseguimento di una migliore gestione ed erogazione
delle prestazioni;
efficienza ed efficacia che il servizio che deve essere erogato deve garantire. I soggetti erogatori
adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

La Carta dei Servizi è un documento che, al fine di fornire informazioni ai destinatari/portatori di
interesse, elenca i servizi erogati dall’Ateneo, i relativi destinatari, i contatti e le modalità di reclamo. 

La Carta dei Servizi non ha la pretesa di contenere tutti i servizi, ma solo quelli ritenuti più significativi;
il documento sarà soggetto ad aggiornamenti e integrazioni periodiche o a revisioni più importanti,
secondo una logica di miglioramento continuo e progressivo. 

Di seguito si riportano i principi generali a cui deve ispirarsi tale documento e che sono alla base
dell’erogazione dei servizi. In particolare:

Con il fine di dare seguito a processi di sviluppo e di miglioramento continuo, l’Ateneo ha attivato
ulteriori meccanismi di monitoraggio del livello di soddisfazione dell’utenza. Tra questi rientra la
realizzazione di un box virtuale sulla piattaforma Everywhere, la cui compilazione consente l’invio di
suggerimenti anonimi in tema di: didattica, Ricerca, Terza Missione, internazionalizzazione, servizi e
infrastrutture, personale docente e tecnico-amministrativo. 

PREMESSA
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ORIENTAMENTO

Descr iz ione

distribuzione di materiale informativo;
organizzazione di open day in presenza e a distanza;
organizzazione di giornate di orientamento presso le scuole;
realizzazione di colloqui individuali di orientamento in presenza e a distanza;
erogazione di supporto telefonico e Skype agli studenti che intendono iscriversi;
pianificazione di lezioni dimostrative e presentazioni dell'offerta formativa;
selezione, pianificazione e organizzazione di saloni di orientamento universitario in presenza e a
distanza;
gestione di progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Il servizio prevede attività di orientamento, di tutorato in ingresso e la gestione dei percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento attivati dalle singole facoltà (PCTO, ex Alternanza Scuola
Lavoro) con l’obiettivo di rispondere alle richieste dell’utenza in una prima fase conoscitiva
dell’Università. L’attività di orientamento, destinata a studenti delle Scuole Superiori e in procinto di
conseguire un titolo accademico di primo livello, è finalizzata a supportare i discenti nella scelta del
proprio percorso attraverso azioni specifiche volte a coniugare le naturali inclinazioni e aspettative con
il contesto formativo, occupazionale e sociale.

Le iniziative che coinvolgono precipuamente gli Istituti Superiori sono la presentazione dell’offerta
formativa e la programmazione delle lezioni dimostrative che hanno l’obiettivo di promuovere una
piena consapevolezza delle potenzialità dei percorsi accademici attivati dall’Ateneo e degli altri servizi ed
opportunità offerte.

Il servizio prevede inoltre colloqui di orientamento individuali, ovvero strumenti di consulenza
personalizzati che consentono di identificare le attitudini, inclinazioni e vocazioni delle studentesse e
degli studenti e verificarne la rispondenza con i percorsi formativi proposti da UNINT. È possibile
richiedere un tour d'Ateneo per prendere visione delle aule, delle cabine per l'interpretazione
simultanea, dei laboratori informatici, delle zone di studio e ricerca, della biblioteca, del punto ristoro e
del parco.

Il servizio Orientamento “in entrata” svolge quindi le seguenti attività:

ORIENTAMENTO
in  entrata
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Dest inatari
Studentesse e studenti delle scuole superiori
Diplomate e diplomati
Studentesse e studenti
Laureate e laureati o laureande e laureandi di primo livello
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ORIENTAMENTO
in  entrata

Contat t i
Orientamento UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: orientamento@unint.eu
Skype: unint.orienta
Telefono: 06.510.777.409

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Orientamento UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Orientamento UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Orientamento: Università degli Studi Internazionali di Roma - Orientamento (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/ammissione/orientamento.html
https://www.unint.eu/it/ammissione/orientamento.html
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organizzazione di giornate di guida alla compilazione dei piani di studio;
accesso al punto informativo studenti iscritti;
supporto telefonico, via e-mail e Skype agli studenti iscritti;
attività di tutoraggio;
supporto all’organizzazione di pre-corsi per le matricole;
disponibilità dello sportello di ascolto.

offrire un luogo di accoglienza e di ascolto; 
favorire una corretta pianificazione degli obiettivi didattici personali;
promuovere il dialogo tra docenti e discenti,
individuare difficoltà relazionali e comportamentali ed eventuali situazioni problematiche;
promuovere il benessere psico-sociale della comunità universitaria.

Il servizio eroga attività di orientamento in itinere al fine di supportare lo studente durante il percorso
universitario attraverso un sostegno costante e personalizzato per tutta la durata degli studi. 

Viene fornito un aiuto concreto nell'elaborazione dei piani di studio e nell’organizzazione e
pianificazione degli esami, con particolare attenzione agli studenti che presentano maggiori difficoltà. Si
organizzano giornate di benvenuto alle matricole e sessioni di guida alla compilazione dei piani di studio
di ciascun corso di laurea.

L’area Orientamento “in itinere” eroga i seguenti servizi/attività:

Pre-corsi
Lo scopo dei pre-corsi è quello di supportare gli studenti con una preparazione diversa da quella attesa
nel raggiungimento del livello richiesto prima dell'inizio delle lezioni. L'accesso è facoltativo e riservato
esclusivamente agli immatricolati.
I pre-corsi hanno, inoltre, l’obiettivo di colmare eventuali lacune nelle competenze e armonizzare le
conoscenze preliminari degli immatricolandi.

Sportello di ascolto
Le azioni dello sportello sono indirizzate a:

ORIENTAMENTO
in  i t inere
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Dest inatari
Studentesse e studenti iscritte/i
Studentesse e studenti immatricolate/i
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ORIENTAMENTO
in  i t inere

Contat t i
Orientamento UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: orientamento@unint.eu
Skype: unint.orienta
Telefono: 06.510.777.409

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Orientamento UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
È possibile fissare colloqui individuali su richiesta all’indirizzo e-mail: orientamento@unint.eu.

Lo sportello di ascolto è attivo anche via Skype il giovedì dalle 14:30 alle 18:30 previo appuntamento
all'indirizzo e-mail drc@unint.eu.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Orientamento UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Orientamento: Università degli Studi Internazionali di Roma - Orientamento (unint.eu)
Pre-corsi: Università degli Studi Internazionali di Roma - Pre-corsi per le matricole (unint.eu)
Sportello di ascolto: Università degli Studi Internazionali di Roma - Sportello di Ascolto (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:orientamento@unint.eu
mailto:drc@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/ammissione/orientamento.html
https://www.unint.eu/it/servizi/precorsi-per-le-matricole.html
https://www.unint.eu/it/iniziative/sportello-di-ascolto.html
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promozione di un servizio di newsletter con la segnalazione di offerte di lavoro e stage;
stipula di convenzioni con aziende, enti e istituzioni;
organizzazione di career day;
organizzazione di career service;
presentazioni aziendali;
attività di orientamento sulle offerte di lavoro e di tirocinio presso aziende ed enti pubblici e privati
in Italia e all’estero;
attivazione di tirocini formativi post-lauream, contratti di apprendistato, di formazione e di ricerca; 
consulenza per la definizione del progetto formativo di tirocinio;
orientamento sulle metodologie per la ricerca attiva di lavoro;
guida alla compilazione del curriculum vitae;
pubblicazione annunci di lavoro e stage.

Il servizio Tirocini e Placement facilita il collegamento tra l'offerta formativa dell'Ateneo e le migliori
opportunità di sbocco sul mercato del lavoro attraverso un solido servizio informativo rivolto ai propri
studenti e laureati e a un servizio di orientamento personalizzato. 

La finalità è di favorire l'integrazione tra l'Università e le aziende, anche tramite l'organizzazione di
incontri ed eventi. 

Le principali attività del servizio Job Placement sono:

Per gli studenti, inoltre, è possibile creare e gestire il proprio curriculum vitae sul sito AlmaLaurea,
collegato con il portale del Ministero del Lavoro CLICLAVORO. 

Effettuato l'accesso con username e password si potrà usufruire dei servizi disponibili sul portale
AlmaLaurea. Tramite questo servizio si potrà essere visibili nella banca dati AlmaLaurea e sarà sempre
possibile integrare il proprio curriculum con dati quali il voto di laurea, il titolo della tesi, le esperienze
svolte in Erasmus, stage attivati in collaborazione con Tirocini e Placement, nonché con le proprie
esperienze lavorative.

ORIENTAMENTO
in  us c i ta
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Dest inatari
Laureande e laureandi
Laureate e laureati
Aziende ed enti
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Contat t i
Tirocini e Placement UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: placement@unint.eu
              ufficio.stage@unint.eu
Skype: placement@unint.eu
Telefono: 06.510.777.268 (per studenti e laureati dei corsi di laurea)

    06.510.777227 (per studenti dei master e dei corsi promossi dall’alta formazione)

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Tirocini e Placement UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
È possibile fissare colloqui individuali su richiesta agli indirizzi:                                 
placement@unint.eu
ufficio.stage@unint.eu
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Tirocini e Placement UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, 
al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Placement: Università degli studi Internazionali di Roma - Placement (unint.eu)
Pubblicazione annunci di lavoro e stage: Università degli Studi Internazionali di Roma - annunci
(unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/servizi/placement.html
https://www.unint.eu/it/servizi/placement/annunci-di-lavoro-e-stage.html
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ottenimento di informazioni sulla procedura di immatricolazione e di rinnovo dell’iscrizione
annuale;
supporto alle attività amministrative relative all’area tasse, trasferimenti, sospensioni e rinunce;
ottenimento di informazioni su “lezioni e esami” (informazioni sulle lezioni in corso di
svolgimento, supporto nella prenotazione degli esami, servizio di ricerca degli insegnamenti,
servizio di consultazione degli esiti);
ottenimento di informazioni sull’assegnazione delle tesi di laurea; 
ottenimento di informazioni sull’assegnazione delle aule;
gestione del libretto dello studente e del piano di studi;
emissione di certificati universitari;
rilascio delle pergamene.

Il servizio supporta gli studenti nelle seguenti principali attività:

Immatricolazioni con abbreviazione di carriera
Tra i servizi correlati alle immatricolazioni si evidenzia il supporto per la richiesta di immatricolazione
con abbreviazione di carriera, con cui possono essere riconosciuti crediti formativi universitari (CFU) a
chi è già in possesso di una laurea o di un altro titolo universitario.

Studenti part-time
I discenti che per motivi di lavoro, di famiglia o personali ritengano di non essere in grado di procedere
nel percorso di studio nei tempi normali previsti dalla normativa vigente per il relativo corso di studio
possono, al momento dell'iscrizione o dell'immatricolazione, chiedere di essere iscritti come studenti
part-time.
Lo studente iscritto o immatricolato come studente part-time ha a disposizione due anni per acquisire i
CFU previsti nell’anno di corso al quale chiede di essere iscritto come studente part-time. 
È possibile immatricolarsi in qualità di studenti part-time anche attraverso la piattaforma My Unint
Servizi.

SEGRETERIA
s tudenti
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Dest inatari
Future studentesse e futuri studenti
Studentesse e studenti
Laureate e laureati
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SEGRETERIA
s tudenti

Contat t i
Segreteria Studenti UNINT – Servizio allo Sportello
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: segreteriastudenti@unint.eu
Telefono: 06.510.777.401

visualizzazione dell'offerta formativa;
immatricolazione ai corsi di laurea e ad altri corsi;
visualizzazione delle tasse e stampa dei MAV;
compilazione dei piani di studio;
visualizzazione programmi dei corsi e contatti dei docenti;
visualizzazione e prenotazione esami;
inserimento, gestione e stampa della domanda di laurea;
stampa dei certificati come autocertificazione della carriera universitaria.

Segreteria Studenti - online
È previsto un vero e proprio sportello virtuale (https://esse3.unint.eu/) che consente di svolgere
comodamente online varie attività legate alla gestione della carriera universitaria e a pratiche
amministrative.

MYUNINT Servizi
Il servizio consente agli studenti di gestire online i vari aspetti della carriera universitaria:

mailto:orientamento@unint.eu
https://esse3.unint.eu/Home.do
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SEGRETERIA
s tudenti

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Segreteria Studenti UNINT è accessibile tramite telefono o via ticket cliccando sul link: Helpdesk
UNINT. È anche possibile accedere alla Segreteria Studenti previo appuntamento, prenotabile
attraverso l’accesso all’area personale.
Orari: lunedì - martedì - giovedì ore 08:45 - 13:00 e ore 13:45 - 16:45; 
Mercoledì e venerdì ore 08:45 - 13:00.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Segreteria Studenti UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Segreteria Studenti on line: https://esse3.unint.eu/Home.do
Immatricolazioni: Università degli Studi Internazionali di Roma - Come iscriversi (unint.eu)
Riconoscimento titoli esteri: Università degli Studi Internazionali di Roma - Riconoscimento titoli
esteri (unint.eu)
Gestione trasferimenti: Università degli Studi Internazionali di Roma - Trasferimenti (unint.eu)

https://my.unint.eu/helpdesk/
mailto:reclami@unint.eu
https://esse3.unint.eu/Home.do
https://www.unint.eu/it/ammissione/come-iscriversi.html
https://www.unint.eu/it/ammissione/riconoscimento-titoli-esteri.html
https://www.unint.eu/it/ammissione/trasferimenti.html
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recepimento delle valutazioni in ingresso degli studenti italiani, stranieri e richiedenti asilo;
gestione delle domande di convalida dei CFU e di riconoscimento di carriera pregressa;
gestione e monitoraggio degli orari delle lezioni e degli appelli di esame;
acquisizione e caricamento dei verbali di esame sul sistema gestionale ESSE3;
acquisizione e caricamento dei verbali di laurea sul sistema gestionale ESSE3;
gestione delle chiusure di carriera universitaria e di conferma del conseguimento dei titoli.

Le Segreterie di Presidenza di Facoltà, oltre alla gestione delle attività segretariali e della documentazione
di competenza dei Presidi, collaborano con i Presidi delle Facoltà per garantire il buon funzionamento
della struttura, l'organizzazione e il coordinamento dell'attività didattica.

I principali servizi erogati sono:

Alcuni dei sovraesposti servizi sono erogati in collaborazione con la Segreteria Studenti.

SEGRETERIE
Pres idenza  di  Faco l tà
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Dest inatari
Future studentesse e futuri studenti
Studentesse e studenti
Laureate e laureati
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SEGRETERIE
Pres idenza  di  Faco l tà

Contat t i
Segreterie Presidenza di Facoltà UNINT 
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)

E-mail: presidenza.economia@unint.eu
Telefono: 06.510.777.254

E-mail:  presidenza.fit@unint.eu
Telefono: 06.510.777.230

E-mail:  presidenza.scipol@unint.eu
Telefono: 06.510.777.265

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Le Segreterie di Presidenza di Facoltà UNINT sono accessibili tramite telefono o via ticket cliccando sul
link: Helpdesk UNINT.
Orari: lunedì - martedì - giovedì ore 08:45 - 13:00 e ore 13:45 - 16:45; 
Mercoledì e venerdì ore 08:45 - 13:00.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami alle Segreterie di Presidenza di Facoltà UNINT che erogano il servizio
e, tramite e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Segreterie di Presidenza di Facoltà: Università degli Studi Internazionali di Roma - Contatti (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:presidenza.fit@unint.eu
mailto:presidenza.scipol@unint.eu
https://my.unint.eu/helpdesk/
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/contatti.html


Descr iz ione
Il servizio accoglie gli studenti che si trovano in una situazione di svantaggio, offrendo strumenti e
attività di supporto durante il percorso di studi al fine di affrontare al meglio il percorso formativo.

L’Ateneo sostiene l’inserimento e la partecipazione alla vita universitaria degli studenti diversamente
abili o con disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, ecc.)
ovvero con difficoltà temporanee. Inoltre, provvede ad assicurare l'accessibilità degli ambienti e a
migliorare l'inclusione degli studenti.

Con l’obiettivo di garantire pari opportunità di apprendimento alle persone diversamente abili,
l'Ateneo mette a disposizione degli studenti non vedenti e dislessici supporti informatici idonei alle
rispettive esigenze, tra cui video-ingranditori e software per la lettura vocale dei principali programmi
applicativi, stampante Braille, scanner idonei per la digitalizzazione dei libri di testo e software per
dislessici.

SOSTEGNO
Studente s s e  e  s tudenti  diver samente  abi l i
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Dest inatari
Studentesse e studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento

Contat t i
Diritto allo Studio UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: dirittoallostudio@unint.eu
Telefono: 06.510.777.226

Servizi Generali UNINT (per accessibilità ad ambienti)
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: servizi.generali@unint.eu
Telefono: 06.510.777.236

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:servizi.generali@unint.eu
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SOSTEGNO
Studente s s e  e  s tudenti  diver samente  abi l i

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Diritto allo Studio UNINT e Servizi Generali UNINT sono accessibili tramite telefono, via e-mail e su
appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Diritto allo Studio UNINT e Servizi Generali UNINT che erogano il
servizio e, tramite e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Diritto allo Studio e Servizi Generali: Università degli Studi Internazionali di Roma - Contatti
(unint.eu)
Sostegno alle disabilità: Università degli Studi Internazionali di Roma - Sostegno alle disabilità
(unint.eu)

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/contatti.html
https://www.unint.eu/it/ammissione/sostegno-alle-disabilita.html
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Descr iz ione

riduzione della retta del I anno del corso di laurea triennale agli iscritti con voto di maturità da 90 a
100;
erogazione di borse di studio per merito agli studenti iscritti al II e/o al III anno. Per ciascuna
annualità, ottengono la borsa i dieci studenti più meritevoli di ogni corso di laurea per media,
numero di esami ed esperienze internazionali.

riduzione della retta del I anno per voto di laurea compreso tra 105 e 110;
erogazione di borse di studio per merito ai dieci studenti iscritti al II anno più meritevoli per media,
numero di esami ed esperienze internazionali per ciascun corso di laurea magistrale.

Il sistema di determinazione delle rette prevede borse di studio riservate ai dieci studenti più meritevoli
per ciascuna annualità di ogni corso di laurea (Top 10) sulla base dei risultati dell'anno precedente.

Le borse di studio prevedono: 

Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale godono dei seguenti benefici: 

BENEFICI
a so s t egno  de l  dir i t to  al lo  s tudio  

e  agevolazioni

C AR TA  D E I  SE RV IZ I 16

a)  Borse  di  s tudio  per  merito  s colastico  e  universitario

Dest inatari
Studentesse e studenti in possesso dei requisiti riportati nei bandi
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C AR TA  D EI  SE RV IZ I 17

BENEFICI
a so s t egno  de l  dir i t to  al lo  s tudio  

e  agevolazioni

Contat t i
Segreteria Studenti UNINT – Servizio allo Sportello
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: segreteriastudenti@unint.eu
Telefono: 06.510.777.401

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Segreteria Studenti UNINT è accessibile tramite telefono o via ticket cliccando sul link: Helpdesk
UNINT.  È anche possibile accedere alla Segreteria Studenti previo appuntamento, prenotabile
attraverso l’accesso all’Area personale.
Orari: lunedì - martedì - giovedì ore 08:45 - 13:00 e ore 13:45 - 16:45; 
Mercoledì e venerdì ore 08:45 - 13:00.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Segreteria Studenti UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Segreteria Studenti on line: https://esse3.unint.eu/Home.do
Agevolazioni: Università degli Studi Internazionali di Roma - Agevolazioni (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
https://my.unint.eu/helpdesk/
mailto:reclami@unint.eu
https://esse3.unint.eu/Home.do
https://www.unint.eu/it/ammissione/agevolazioni.html


ORIENTAMENTO

Descr iz ione
Gli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, i discenti dei master e gli studenti Erasmus
UNINT che lo desiderano possono contribuire al finanziamento autonomo dei propri studi con il
Prestito per merito.

Sulla base di convenzioni stipulate con istituti di credito sono previste condizioni agevolate subordinate
a una valutazione esclusivamente meritocratica, con la possibilità per gli studenti di accedere a un
prestito a tasso fisso che sarà accordato sotto forma di apertura di credito in conto corrente di massimo
5 anni. 

Dopo la fase dell’erogazione è possibile beneficiare di un periodo ponte, decorso il quale il beneficiario
è tenuto a restituire le somme utilizzate e ha facoltà di chiedere la concessione di un finanziamento
secondo un piano di ammortamento.

Per l’accesso al finanziamento da parte dello studente non sono previste garanzie particolari né
l'intervento di terzi, ma solo il suo impegno nello studio. La somma è resa disponibile sul conto
corrente dello studente beneficiario e le erogazioni sono subordinate al raggiungimento di un
determinato numero di CFU per semestre. 

BENEFICI
a so s t egno  de l  dir i t to  al lo  s tudio  

e  agevolazioni

C AR TA  D E I  SE RV IZ I 18

b)  Prest ito  per  merito

Dest inatari
Studentesse e studenti in possesso dei requisiti riportati nei bandi
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BENEFICI
a so s t egno  de l  dir i t to  al lo  s tudio

 e  agevolazioni

Contat t i
Segreteria Studenti UNINT – Servizio allo Sportello
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: segreteriastudenti@unint.eu
Telefono: 06.510.777.401

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Segreteria Studenti UNINT è accessibile tramite telefono o via ticket cliccando sul link: Helpdesk
UNINT.  È anche possibile accedere alla Segreteria Studenti previo appuntamento, prenotabile
attraverso l’accesso all’Area personale.
Orari: lunedì - martedì - giovedì ore 08:45 - 13:00 e ore 13:45 - 16:45; 
Mercoledì e venerdì ore 08:45 - 13:00.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Segreteria Studenti UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Segreteria Studenti on line: https://esse3.unint.eu/Home.do
Agevolazioni: Università degli Studi Internazionali di Roma - Agevolazioni (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
https://my.unint.eu/helpdesk/
mailto:reclami@unint.eu
https://esse3.unint.eu/Home.do
https://www.unint.eu/it/ammissione/agevolazioni.html
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Descr iz ione
Il servizio Diritto allo Studio gestisce borse di studio e altre agevolazioni in favore di studenti meritevoli
e in particolari condizioni economiche e offre assistenza agli studenti in situazione di handicap,
facilitandone l'attività didattica tramite tutor e speciali supporti tecnici.
L'accesso ai benefici previsti dal Diritto allo Studio avviene mediante la partecipazione al concorso per
Borse di Studio in collaborazione con Lazio DiSCo.

BENEFICI
a so s t egno  de l  dir i t to  al lo  s tudio  

e  agevolazioni
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c )  Borse  di  s tudio  Lazio  DiSCo

Dest inatari
Studentesse e studenti in possesso dei requisiti riportati nei bandi

Contat t i
Diritto allo Studio UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: dirittoallostudio@unint.eu
Telefono: 06.510.777.226

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Diritto allo Studio UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45 | Venerdì ore 08:45 - 16:30.

http://www.laziodisco.it/
http://www.laziodisco.it/
mailto:dirittoallostudio@unint.eu
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BENEFICI

a so s t egno  de l  dir i t to  al lo  s tudio  
e  agevolazioni
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Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Diritto allo Studio UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Agevolazioni: Università degli Studi Internazionali di Roma - Agevolazioni (unint.eu)

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/ammissione/agevolazioni.html


ORIENTAMENTO

Descr iz ione
UNINT emana bandi per l’assegnazione di borse di studio destinate a studenti che abbiano raggiunto
buoni risultati in ambito universitario e che abbiano parallelamente acquisito competenze trasversali
esprimendo con intraprendenza il proprio talento, grazie a significative esperienze extrascolastiche e di
internazionalizzazione. L’obiettivo è di contribuire alla valorizzazione delle giovani eccellenze e di
partecipare al processo di avanzamento sociale e culturale del Paese.

BENEFICI
a so s t egno  de l  dir i t to  al lo  s tudio  

e  agevolazioni
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d)  Borse  di  s tudio  legate  al  talento  e  al l ' impegno sociale  e
c ivi le

Dest inatari
Studentesse e studenti in possesso dei requisiti riportati nei bandi

Contat t i
Bandi e Concorsi UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: ufficio.concorsi@unint.eu
Telefono: 06.510.777.278

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Bandi e Concorsi UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45 | Venerdì ore 08:45 - 16:30.

mailto:dirittoallostudio@unint.eu
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BENEFICI

a so s t egno  de l  dir i t to  al lo  s tudio  
e  agevolazioni
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Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Bandi e Concorsi UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Agevolazioni: Università degli Studi Internazionali di Roma - Agevolazioni (unint.eu)
Concorsi e selezioni: Università degli Studi Internazionali di Roma - Concorsi e selezioni (unint.eu)

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/ammissione/agevolazioni.html
https://www.unint.eu/it/ateneo/concorsi-e-selezioni.html
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Descr iz ione
UNINT mette a disposizione degli studenti borse di collaborazione part-time presso le strutture
dell'Ateneo, attraverso la pubblicazione di appositi bandi. 

BENEFICI
a so s t egno  de l  dir i t to  al lo  s tudio  

e  agevolazioni
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e)  Collaborazioni  part-t ime

Dest inatari
Studentesse e studenti in possesso dei requisiti riportati nei bandi

Contat t i
 Bandi e Concorsi UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: ufficio.concorsi@unint.eu
Telefono: 06.510.777.278

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Bandi e Concorsi UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45 | Venerdì ore 08:45 - 16:30.

mailto:dirittoallostudio@unint.eu
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BENEFICI

a so s t egno  de l  dir i t to  al lo  s tudio  
e  agevolazioni
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Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Bandi e Concorsi UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Collaborazioni part-time: Collaborazioni part-time (unint.eu)
Concorsi e selezioni: Università degli Studi Internazionali di Roma - Concorsi e selezioni (unint.eu)

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/servizi/collaborazioni-part-time.html
https://www.unint.eu/it/ateneo/concorsi-e-selezioni.html
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Descr iz ione

ricerca personalizzata dell'alloggio;
supporto, a distanza e in loco, nel reperimento di alloggi (appartamenti e camere in appartamenti);
servizio di accompagnamento nelle visite alle camere e/o appartamenti;
servizio di prenotazione in ufficio e online;
assistenza alla stipula del contratto di locazione;
tutoraggio.

UNINT offre gratuitamente agli studenti iscritti ai corsi attivi un servizio di ricerca personalizzata
dell'alloggio, tramite una società convenzionata.

In particolare, agli studenti viene offerto:

Il servizio è previsto anche per gli studenti stranieri partecipanti al Progetto Erasmus o ad altri
programmi internazionali o che frequentano corsi di studio dell'Università.

SUPPORTO
nel la  r i c er ca  di  al loggio
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Studentesse e studenti stranieri di scambio in entrata all’Università
Partecipanti a programmi internazionali
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SUPPORTO
nel la  r i c er ca  di  al loggio

Contat t i
Ufficio Servizio Alloggi (società esterna)
Via Ostiense, 139 00154, Roma (RM)
E-mail: servizioalloggi@unint.eu
Telefono: 333.8023461 - 320.7139950

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Il Servizio Alloggi STURent è fornito da ImmUni S.r.l. sulla base di una convenzione stipulata con
UNINT. Il servizio è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento. Lo studente sarà
accolto dal personale dedicato che ne ascolterà le esigenze e individuerà la soluzione più appropriata,
scegliendo tra le offerte di immobili disponibili. 

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami al Servizio Alloggi STURent che eroga il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Alloggi: Università degli Studi Internazionali di Roma - Alloggi (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/servizi/alloggi.html
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Descr iz ione
L’Ateneo favorisce la costituzione di associazioni o di organizzazioni collettive che riuniscono i soggetti
appartenenti alla comunità universitaria e incoraggia l’ideazione e la realizzazione di attività formative,
culturali, artistiche, sportive, ricreative e sociali finanziate dall’Ateneo, ideate e autonomamente gestite
dagli studenti, al fine di stimolarne lo spirito creativo e imprenditoriale e di diventare un laboratorio di
idee attraverso il bando di concorso UNINTRAPRENDENZA.

Possono presentare richiesta di finanziamento gruppi di studenti universitari composti da minimo
cinque studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, in corso o fuori corso da non più di un anno,
uno dei quali assume la carica di garante responsabile. 

L’esame istruttorio delle proposte presentate a seguito dell’emanazione di ciascun bando è di
competenza di una Commissione ad hoc, che propone al Consiglio di Amministrazione l’elenco delle
iniziative da finanziare in modo che possa deliberare in merito.

La valutazione delle proposte progettuali è operata sulla base dei seguenti criteri: rilevanza
socioculturale, originalità e creatività, visibilità dell’Ateneo, ampiezza dei destinatari e fruizione da parte
della collettività, carattere aggregativo, accrescimento delle competenze dei proponenti, congruità tra la
proposta e il piano finanziario e sostenibilità nel medio-lungo termine. 

Le iniziative per le quali può essere richiesto il finanziamento devono rientrare in una delle seguenti
tipologie: conferenze e seminari, mezzi di comunicazione, eventi ricreativi, mostre, performance
artistiche, performance musicali, iniziative editoriali, iniziative di carattere sportivo. 

UNINTRAPRENDENZA
Iniziat ive  autonome degl i  s tudenti  che  s i  avvalgono

del  f inanziamento  de l l ' Ateneo
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selezione annuale e finanziamento delle iniziative selezionate;
coordinamento, formazione e supporto nella realizzazione e nella rendicontazione delle iniziative;
concessione di spazi per la realizzazione delle iniziative.

UNINT, nell’ambito del bando UNINTRAPRENDENZA, svolge, a supporto degli studenti, le
seguenti attività:

Tra le iniziative finanziate si evidenziano:

Aperilingua UNINT:  aperitivi multiculturali, momenti ricreativi di scambio interlinguistico e
interculturale, in occasione dei quali gli studenti partecipanti sono riuniti in gruppi composti sulla base
della lingua che intendono approfondire.

UNINT Blog:  un luogo di creatività e di libera espressione per gli studenti UNINT che consente loro
di sperimentare dinamiche e tecniche redazionali.

Radio UNINT: web radio con l’intento di dar voce alla comunità universitaria e di vivere la radio non
solo come un utile strumento per apprendere le basi del lavoro dello speaker, ma anche come vero e
proprio punto di ritrovo e luogo di confronto. 

UNINT Speech: ciclo di conferenze con relatori di spicco italiani e stranieri in occasione delle quali
studenti di interpretazione simultanea, consecutiva e dialogica hanno la possibilità di cimentarsi con
situazioni professionali reali e non simulate. 

UNINT Sport:  progetto nato con l’obiettivo di diffondere la cultura dello sport, riconoscendone la
valenza formativa come strumento di benessere e di socializzazione e di incoraggiarne la pratica senza
ulteriore aggravio di costi presso l’intera comunità universitaria.
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UNINTRAPRENDENZA
Iniziat ive  autonome degl i  s tudenti  che  s i  avvalgono

del  f inanziamento  de l l ' Ateneo

Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT



ORIENTAMENTO

C AR TA  D EI  SE RV IZ I 30

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Il servizio correlato al Bando Unintraprendenza è fornito da Comunicazione e relazioni con la stampa
UNINT ed è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Comunicazione e relazioni con la stampa UNINT che eroga il
servizio e, tramite e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
UNINTRAPRENDENZA: Università degli Studi Internazionali di Roma - Unintraprendenza (unint.eu)
Aperilingua UNINT: Università degli Studi Internazionali di Roma - Aperilingua UNINT (unint.eu)
Blog UNINT: Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT Blog (blog.unint.eu)
Radio UNINT: Università degli Studi Internazionali di Roma - Radio UNINT (unint.eu)
UNINT Speech: Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT Speech (unint.eu)
UNINT Sport: Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT Sport (unint.eu)

Contat t i
Unintraprendenza
Comunicazione  e relazioni con la stampa UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: comunicazione@unint.eu
Skype: comunicazione@unint.eu
Telefono: 06.510.777.410

UNINTRAPRENDENZA
Iniziat ive  autonome degl i  s tudenti  che  s i  avvalgono

del  f inanziamento  de l l ' Ateneo

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/iniziative/unintraprendenza.html
https://www.unint.eu/it/iniziative/aperilingua.html
https://blog.unint.eu/
https://www.unint.eu/it/iniziative/radio-unint.html
https://www.unint.eu/it/iniziative/unintspeech.html
https://www.unint.eu/it/iniziative/unint-sport.html
mailto:orientamento@unint.eu
mailto:orientamento@unint.eu
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Descr iz ione

emanazione del decreto di indizione delle elezioni;
raccolta delle candidature degli studenti; 
cura dell'espletamento delle elezioni;
predisposizione e pubblicazione dei decreti dei vincitori delle elezioni;
invio alle Presidenze e Segreterie di Facoltà e agli Organi di Ateneo dei nominativi dei vincitori delle
elezioni.

UNINT promuove la partecipazione degli studenti garantendo un’ampia pubblicità delle elezioni per
le rappresentanze studentesche. In occasione delle elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei
Consigli di Facoltà, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Unico per le Pari Opportunità,
viene emanato un decreto del Presidente del Consiglio. 

Le principali attività della procedura sono:

Il servizio ha la finalità di assicurare la rappresentanza degli studenti negli Organi di Ateneo come
previsto dall’art. 5 comma 1 lettera d) dello Statuto UNINT.

ELEZIONI
del l e  rappre s entanze  s tudente s che

negl i  organi  di  Ateneo
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT

Contat t i
Bandi e Concorsi UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: ufficio.concorsi@unint.eu
Telefono: 06.510.777.278

mailto:orientamento@unint.eu
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ELEZIONI
del l e  rappre s entanze  s tudente s che

negl i  organi  di  Ateneo

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Bandi e Concorsi UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Bandi e Concorsi UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Concorsi e selezioni: Università degli Studi Internazionali di Roma - Concorsi e selezioni (unint.eu)

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/ateneo/concorsi-e-selezioni.html
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Descr iz ione

un’ampia zona studio con tavoli e distributori di snack e bevande calde;
uno spazio caffetteria/mensa all’interno dell’Ateneo dove è possibile trattenersi anche al di fuori
degli orari dei pasti per lo studio di gruppo;
spazi esterni attrezzati con tavoli e gazebo, un parco e uno spazio dedicato alla pratica dell’attività
sportiva.

UNINT dispone di spazi comuni dedicati allo studio individuale e di gruppo nonché a momenti di
svago, che rappresentano fondamentali spazi di aggregazione e confronto nel corso della vita
universitaria.

L’Ateneo offre: 

I discenti, grazie all’app di Ateneo UNINTouch hanno, inoltre, la possibilità di monitorare in tempo
reale la disponibilità delle aule al fine di individuare gli spazi liberi per poterne usufruire.

Arena Unintraprendenza
UNINT mette a disposizione dei suoi studenti un campo per la pratica dell’attività sportiva accessibile
dal lunedì al venerdì dalle ore 18:30 alle ore 20:00 previa prenotazione all’indirizzo e-mail:
servizi.generali@unint.eu.

SPAZI
dedicat i  agl i  s tudenti
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Associazioni studentesche

mailto:servizi.generali@unint.eu
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SPAZI
dedicat i  agl i  s tudenti

Contat t i
Comunicazione UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: comunicazione@unint.eu
Skype: comunicazione@unint.eu
Telefono: 06.510.777.410

Servizi Generali UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: servizi.generali@unint.eu
Telefono: 06.510.777.236

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Il servizio correlato agli spazi dedicati agli studenti è fornito da Comunicazione UNINT ed è accessibile
tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.

Il servizio di prenotazione del campo sportivo è fornito da Servizi Generali UNINT ed è accessibile
tramite telefono e via e-mail.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Comunicazione UNINT e Servizi Generali UNINT che erogano il
servizio e, tramite e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Spazi studio e relax: Università degli Studi Internazionali di Roma - Spazi studio e relax (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:orientamento@unint.eu
mailto:servizi.generali@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/servizi/spazi-studio-e-relax.html
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Descr iz ione
La Scuola di Scienze della politica UNINT offre un percorso formativo finalizzato alla comprensione e
all'analisi delle più significative variabili socioeconomiche e politiche in Italia, in Europa e sullo
scacchiere globale. 

La scuola che poggia su due pilastri: politico-costituzionale e storico e internazionalistico, assicura una
formazione fondata su un'adeguata conoscenza e cultura dei fenomeni politici e sociali nella loro
evoluzione storica nel contesto dei riferimenti nazionali e internazionali.

A tal fine è assicurata la collaborazione con i centri di formazione politica e culturale presenti nelle
istituzioni nazionali e internazionali e l'attingimento, per le attività di alta formazione e di ricerca, a
risorse qualificate di docenti, esponenti del mondo accademico ed esperti del mondo culturale, delle
istituzioni politiche e delle diverse aree produttive del sistema Paese.

La Scuola offre anche supporto nella gestione dell’area didattica dei singoli corsi e delle pratiche
amministrative ad essi correlate.

SCUOLA
di  s c i enze  de l la  po l i t i ca
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT

Contat t i
Scuola di Scienze della politica UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: scuolapolitica@unint.eu

Segreteria Presidenza della Facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: presidenza.scipol@unint.eu
Telefono: 06.510.777.265

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:presidenza.scipol@unint.eu
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SCUOLA
di  s c i enze  de l la  po l i t i ca

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Scuola di Scienze della politica UNINT è accessibile tramite telefono e via e-mail.
È possibile fissare un appuntamento contattando la Segreteria Presidenza della Facoltà di Scienze della
Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali UNINT.
Orari: lunedì - martedì - giovedì ore 08:45 - 13:00 e ore 13:45 - 16:45; 
Mercoledì e venerdì ore 08:45 - 13:00.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Scuola di Scienze della politica UNINT che eroga il servizio o alla
Presidenza della Facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psico-Sociali UNINTe, tramite e-
mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu. 

Link ut i l i
Scuola di Scienze della politica: Università degli Studi Internazionali di Roma - Scuola di Scienze della
Politica (unint.eu)

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/didattica/scuole-di-formazione.html
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gestione corsi di lingua;
gestione certificazioni internazionali;
gestione pratiche amministrative,

organizza corsi e forme di accertamento della conoscenza linguistica;
lavora in sinergia con la Scuola di Alta Formazione UNINT per l’organizzazione di corsi di
aggiornamento, di formazione, di avviamento e di perfezionamento negli ambiti delle lingue;
risponde alle esigenze professionali specifiche di individui o gruppi nell’ambito della preparazione
alle certificazioni internazionali;
organizza corsi di formazione ad hoc studiati su misura per utenti specifici (studenti iscritti ai corsi
internazionali, dottorandi, ecc.) o incentrati sullo studio dei linguaggi settoriali (giuridico, medico,
turistico, ambientale).

Il Centro Linguistico di Ateneo - CLA è il centro finalizzato all'apprendimento delle lingue moderne,
orientato anche a utenti esterni. 
  
Il Centro Linguistico offre i seguenti servizi: 

e svolge le seguenti attività:

Il CLA organizza prima dell’inizio delle lezioni un test di livello linguistico affinché ciascun candidato
possa frequentare un corso i cui contenuti siano commisurati al proprio livello di conoscenze e
competenze.

I corsi di lingua erogati dal CLA prevedono il rilascio di un certificato con indicazione del livello
linguistico raggiunto, previo superamento di una prova finale e la compilazione di un questionario di
valutazione. 

CLA
Centro  Lingui s t i co  di  Ateneo
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT o presso altre Università
Studentesse e studenti stranieri iscritte/i presso UNINT o che frequentano l’Ateneo nell’ambito della
mobilità studentesca internazionale
Straniere e stranieri che, per motivi di studio o di lavoro, necessitano di apprendere la lingua italiana
Docenti e personale tecnico-amministrativo
Utenti esterni
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Contat t i
Centro Linguistico di Ateneo UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: cla@unint.eu
Skype: cla@unint.eu
Telefono: 06.510.777.228

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Centro Linguistico di Ateneo UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

CLA
Centro  Lingui s t i co  di  Ateneo

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Centro Linguistico di Ateneo UNINT che eroga il servizio e, tramite
e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
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Link ut i l i
Centro Linguistico di Ateneo: Università degli Studi Internazionali di Roma - Centro Linguistico di
Ateneo (unint.eu)
Certificazioni internazionali:
CAPLE: Università degli Studi Internazionali di Roma - Centro de Avaliação do Português Língua
Estrangeira (unint.eu)
ТРКИ-TORFL: Università degli Studi Internazionali di Roma - ТРКИ-TORFL (unint.eu)
PLIDA: Università degli Studi Internazionali di Roma - PLIDA (unint.eu)

CLA
Centro  Lingui s t i co  di  Ateneo

https://www.unint.eu/it/didattica/centro-linguistico-di-ateneo.html
https://www.unint.eu/it/didattica/centro-linguistico-di-ateneo/CAPLE.html
https://www.unint.eu/it/didattica/centro-linguistico-di-ateneo/TORFL.html
https://www.unint.eu/it/didattica/centro-linguistico-di-ateneo/TORFL.html
https://www.unint.eu/it/didattica/centro-linguistico-di-ateneo/PLIDA.html
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area gestione in ambito sanitario;
area lingue e linguaggi, linguistiche, interpretariato e traduzione; 
area global politics & government; 
area psicopedagogica; 
area business administration & international management; 
area formazione insegnanti.

La Scuola di Alta Formazione della UNINT eroga master di I e di II livello, corsi per la formazione degli
insegnanti, corsi di perfezionamento e specializzazione, corsi di aggiornamento professionale e summer
e winter school che consentono di interagire e perfezionare competenze acquisite attraverso corsi di
laurea o derivanti dall'esercizio professionale.

La Scuola di Alta Formazione è articolata nelle seguenti aree specialistiche: 

La didattica è erogata anche in modalità e-learning mediante la piattaforma E-FORMARE (www.e-
formare.org) che consente di seguire video lezioni in streaming 24 ore su 24 e di scaricare il relativo
materiale didattico.

Sono previsti, inoltre: a) corsi di aggiornamento professionale che non determinano l'attribuzione di un
titolo di studio ma rilasciano attestati di frequenza e possono prevedere l’attribuzione di crediti
formativi universitari (CFU); b) soft skills.

La Scuola offre anche supporto nella gestione dell’area didattica dei singoli corsi e delle pratiche
amministrative ad essi correlate.

SCUOLA
di  Alta  Formazione  Pos t  Lauream
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Dest inatari
Laureate e laureati UNINT o presso altre Università
Soggetti in possesso dei requisiti richiesti per corsi di specializzazione, di perfezionamento e altri
specifici
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SCUOLA
di  Alta  Formazione  Pos t  Lauream

Contat t i
Scuola di Alta Formazione UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: formazione@unint.eu
Skype: Unisciti alla conversazione (skype.com) 
Telefono: 06.510.777.400

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Scuola di Alta Formazione UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Scuola di Alta Formazione UNINT che eroga il servizio e, tramite e-
mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Alta Formazione: Università degli Studi Internazionali di Roma - Alta formazione (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
https://join.skype.com/invite/lnqATFPf43zS
https://join.skype.com/invite/lnqATFPf43zS
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/didattica/alta-formazione.html
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Descr iz ione

invio della proposta del numero dei posti per ogni grado di scuola, curriculum vitae dei docenti di
riferimento e dei Tutor all’Ufficio Offerta Formativa;
emanazione del bando di concorso;
organizzazione delle prove (preselettiva, scritta e orale);
supporto ai candidati nell'ambito delle procedure selettive;
raccolta delle domande dei candidati;
cura dell'espletamento della selezione;
predisposizione e pubblicazione delle graduatorie finali per ogni grado di scuola;
gestione del corso e delle prove in itinere e finali;
invio al MUR e a Economato e Ragioneria UNINT dei nominativi dei vincitori;
invio a Risorse Umane UNINT e a Economato e Ragioneria UNINT dei nominativi dei docenti
con relativi curriculum vitae e documentazione amministrativa.

Il servizio, erogato dalla Segreteria Corso di specializzazione sul sostegno (CSS) e afferente all’Area
Scuola di Alta Formazione – Formazione Insegnanti, fornisce supporto ai candidati nell’ambito del
bando del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. 

Le principali attività della Segreteria Corso di specializzazione sul sostegno (CSS) sono:

Il servizio ha la finalità di assicurare la gestione del personale docente e dei corsisti per il conseguimento
della specializzazione sul sostegno. 

SCUOLA
di  Alta  Formazione :  formazione  insegnanti
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Soggetti esterni in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive
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SCUOLA
di  Alta  Formazione :  formazione  insegnanti

Contat t i
Segreteria CSS UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: segreteria.css@unint.eu
Telefono: 06.510.777.451

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Segreteria CSS UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento. 
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Segreteria CSS UNINT che gestisce il servizio e, tramite  e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Formazione Insegnanti: Università degli Studi Internazionali di Roma - Master universitari (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/didattica/alta-formazione/corsi-e-master-universitari
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Descr iz ione

gestione dei concorsi di ammissione ai dottorati;
pubblicazione graduatorie;
gestione delle istanze di accesso agli atti da parte dei candidati;
gestione delle immatricolazioni;
aggiornamento dell'anagrafe dottorati;
front office;
gestione e calendarizzazione delle attività;
gestione della procedura di compilazione e approvazione degli individual agreement (piani di
studio);
gestione di rinnovi, iscrizioni, rinunce, decadenze e sospensioni;
assegnazioni di borse e maggiorazioni di borsa per periodi all’estero;
rilascio di certificati;
ammissione agli esami finali di dottorato;
rilascio della pergamena di dottorato di ricerca.

Il dottorato è un corso a cui si accede solo dopo la laurea magistrale e con il superamento di un esame di
ammissione, sulla base di un bando redatto annualmente. Presso la UNINT è attivo un dottorato di
ricerca internazionale, della durata di 3 anni, finalizzato alla formazione di ricercatori e professionisti in
possesso di solide conoscenze scientifiche in materia di comunicazione interculturale e cross-cultural
management, con particolare attenzione alle relazioni che intercorrono tra l'Europa e le principali aree
geografiche emergenti che stanno assumendo crescente rilevanza economica, culturale e politica a livello
internazionale.

Al termine si consegue la qualifica accademica di dottore di ricerca. 

Dottorati UNINT offre i seguenti servizi:

DOTTORATI
di  r i c er ca

C AR TA  D E I  SE RV IZ I 44



ORIENTAMENTO

C AR TA  D EI  SE RV IZ I

Dest inatari
Aspiranti dottorande e dottorandi
Dottoresse e dottori di ricerca italiane/i e straniere/i
Dipendenti delle amministrazioni pubbliche
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DOTTORATI
di  r i c er ca

Contat t i
Dottorati UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: ufficio.dottorati@unint.eu
Telefono: 06.510.777.228

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Dottorati UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Dottorati UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al seguente
indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Dottorato di ricerca internazionale: Università degli Studi Internazionali di Roma - Dottorato di ricerca
internazionale (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/ricerca/dottorati-di-ricerca.html


ORIENTAMENTO

Descr iz ione
UNINT offre l’utilizzo della piattaforma Everywhere per seguire gli insegnamenti dei corsi di laurea
triennale e magistrale e per lo svolgimento degli esami di profitto. La consultazione e la fruizione in
diretta dei contenuti è possibile tramite accesso a https://everywhere.unint.eu con le credenziali
MyUNINT.

Everywhere permette l’accesso a tutti gli insegnamenti presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo,
selezionando l’anno accademico, la Facoltà e il corso di laurea di riferimento.

Ogni insegnamento è dotato di una sua aula virtuale dalla quale si potrà accedere al materiale (audio,
video, presentazioni, slide, ecc.) inserito dal docente titolare del corso e partecipare alle sessioni in
diretta streaming delle lezioni.

Sono inoltre previsti strumenti avanzati che consentono l’interazione, quali chat, forum e lavagna
condivisa.

La piattaforma in oggetto è di supporto allo svolgimento degli esami; per tutte le altre attività connesse
(prenotazione, visualizzazione del libretto, verbalizzazione, ecc.) si rimanda alle procedure connesse al
sistema di Segreteria studenti - ESSE3.

DIDATTICA
in  s treaming
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT

https://everywhere.unint.eu/
https://my.unint.eu/sso
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Contat t i
Servizi Informatici UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail richieste di supporto operativo:  helpdesk@unint.eu
E-mail richieste di supporto sistema ESSE3 (supporto studenti e docenti): assistenza.esse3@unint.eu
Telefono: 06.510.777.404

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Servizi Informatici UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - venerdì ore 08:00 - 18:45  | sabato ore 08:00 - 13:00.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Servizi Informatici UNINT che eroga il servizio anche online
scrivendo ai seguenti indirizzi: reclami@unint.eu; helpdesk@unint.eu o accedendo al seguente link:
https://my.unint.eu/helpdesk/.

Link ut i l i
Servizi Informatici: Università degli Studi Internazionali di Roma - Contatti (unint.eu)
Assistenza: https://my.unint.eu/helpdesk/

mailto:helpdesk@unint.eu
mailto:assistenza.esse3@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
mailto:helpdesk@unint.eu
https://my.unint.eu/helpdesk/
https://www.unint.eu/it/contatti.html
https://my.unint.eu/helpdesk/
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mobilità di studenti in uscita a fini di studio nell’ambito del Programma Erasmus+ secondo cui
lo studente può sostenere esami in un altro Istituto di Istruzione Superiore europeo;
mobilità di studenti in uscita a fini di tirocinio: nell’ambito del Programma Erasmus+ lo
studente ha anche la possibilità di svolgere un tirocinio internazionale presso un’impresa o azienda
del settore pubblico o privato che eserciti un’attività economica;
mobilità di studenti in entrata nell’ambito del Programma Erasmus+ secondo cui lo studente di
Altra Università può sostenere esami presso UNINT o svolgere attività di tirocinio;
mobilità di neolaureati con la possibilità di svolgere un tirocinio all’estero entro un anno dal
conseguimento del titolo;
mobilità di personale docente e tecnico-amministrativo con la possibilità di usufruire di un
periodo di mobilità per attività di insegnamento o di formazione presso uno degli Atenei partner.

Le strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo e la creazione e gestione dei programmi di scambio
studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo a livello europeo sono gestite da Mobilità e
Relazioni Internazionali UNINT.
UNINT, grazie agli accordi stipulati con vari partner, promuove varie attività accademiche tra cui la
mobilità di studenti, neolaureati, personale docente e personale tecnico-amministrativo.

In particolare sono previste le seguenti mobilità:

In particolare, Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT gestisce il processo di selezione tra cui
l’emissione dei bandi, la raccolta delle candidature, il coordinamento con le Facoltà per le selezioni, la
pubblicazione delle graduatorie e la sottoscrizione dei contratti con le studentesse e gli studenti e del
relativo Learning Agreement.

Il servizio gestisce i contatti con le Università europee ospitanti e le procedure amministrative di rientro,
tra cui la verifica delle attività didattico formative svolte e dell’effettivo periodo di permanenza all’estero
e la determinazione degli importi delle borse di mobilità.

MOBILITÀ UE
programmi e  ac cordi
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Neo-laureate e neo-laureati
Personale docente e tecnico-amministrativo
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MOBILITÀ UE
programmi e  ac cordi

Contat t i
Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: erasmus@unint.eu
Skype: iro_unint.eu
Telefono: 06.510.777.248

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT ed è accessibile tramite telefono e Skype, via e-mail e su
appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT che eroga il servizio e,
tramite 
e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Mobilità europea: Università degli Studi Internazionali di Roma - Mobilità UE (unint.eu)

Riguardo alla mobilità in entrata, Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT riceve da parte delle
Università partner le nomine delle studentesse e degli studenti in arrivo, registra le studentesse e gli
studenti in scambio, fornisce loro credenziali istituzionali e gestisce le loro carriere producendo, al
temine del periodo, le certificazioni relative al periodo di studio svolto e alle attività formative
sostenute.

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/international/mobilita-ue.html
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Le strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo, la creazione e gestione dei programmi di scambio
studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo a livello extra-europeo sono gestite da Mobilità e
Relazioni Internazionali.

Nell’ambito del Programma Erasmus + (Mobilità internazionale per crediti – International Credit
Mobility (ICM)), studenti e membri del personale docente e amministrativo possono svolgere un
periodo di mobilità in Paesi partner extra-europei. Gli studenti possono così ottenere all'estero crediti
formativi riconosciuti nel loro Paese di provenienza, acquisire nuove competenze, sostenere il loro
sviluppo professionale e imparare a comprendere nuove culture attraverso il confronto con società e
modi di vivere diversi da quelli tipici del continente europeo.

In particolare, Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT gestisce il processo di selezione, tra cui
l’emissione dei bandi, la raccolta delle candidature, il coordinamento con le Facoltà per le selezioni, la
pubblicazione delle graduatorie e la sottoscrizione dei contratti con le studentesse e gli studenti e del
relativo Learning Agreement.

Il servizio gestisce i contatti con le Università extra-europee ospitanti e le procedure amministrative di
rientro, tra cui la verifica delle attività didattico formative svolte e dell’effettivo periodo di permanenza
all’estero e la determinazione degli importi delle borse di mobilità.

Riguardo la mobilità in entrata, Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT  riceve da parte delle
Università partner le nomine delle studentesse e degli studenti in arrivo, registra le studentesse e gli
studenti di scambio, fornisce loro credenziali istituzionali e gestisce le loro carriere producendo, al
temine del periodo, le certificazioni relative al periodo di studio svolto e alle attività formative
sostenute.

Tali borse di mobilità prevedono un supporto individuale a copertura delle spese di soggiorno
(calcolato sulla base dei giorni effettivi di permanenza all'estero) e un ulteriore contributo a copertura
delle spese di viaggio (di importo variabile in funzione del Paese di destinazione).

MOBILITÀ EXTRA-UE
programmi e  ac cordi
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Personale docente e tecnico-amministrativo
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Contat t i
Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: international@unint.eu
Skype: iro_unint.eu
Telefono: 06.510.777.249

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT è accessibile tramite telefono e Skype, via e-mail e su
appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT che eroga il servizio e,
tramite e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Mobilità extra-europea: Università degli Studi Internazionali di Roma - Mobilità extra UE (unint.eu)

MOBILITÀ EXTRA-UE
programmi e  ac cordi

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/international/mobilita-extra-ue.html
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fornire consigli su "come muoversi" all'interno e al di fuori dall'Università al fine di favorire una
più rapida ed efficace integrazione;
aiutare a espletare le pratiche burocratiche necessarie per la permanenza in Italia (qualora
necessario);
organizzare e prender parte a sessioni di tandem linguistico all'interno o al di fuori dell'Università
(nel corso dell'anno, UNINT metterà a disposizione aule per lo svolgimento delle sessioni);
studiare in gruppo.

UNINT ricerca studenti interessati a svolgere il ruolo di "Buddy" per gli studenti in mobilità
provenienti da Paesi europei ed extra-europei.

Il servizio permette di entrare in contatto e socializzare con gli studenti stranieri provenienti dalle
Università partner che svolgono un periodo di studio presso la UNINT e consente di trarre benefici sul
piano linguistico, personale e culturale attraverso il contatto con i madrelingua. 

Il ruolo di Buddy, svolto su base volontaria, permette di:

BUDDY
i l  ruolo  degl i  s tudenti
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Dest inatari
Studentesse e studenti in mobilità provenienti da Paesi europei ed extra-europei

Contat t i
Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: erasmus@unint.eu
Skype: iro_unint.eu
Telefono: 06.510.777.248

mailto:orientamento@unint.eu
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BUDDY
i l  ruolo  degl i  s tudenti

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT è accessibile tramite telefono e Skype, via e-mail e su
appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT che eroga il servizio e,
tramite e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Buddy: UNINT ricerca Buddy per studenti stranieri in mobilità (unint.eu)

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/ateneo/news/item/7984-unint-ricerca-buddy-per-studenti-stranieri-in-mobilita.html
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la mobilità studentesca;
la partecipazione congiunta a progetti di ricerca scientifica;
l'organizzazione congiunta di corsi di formazione e specializzazione, di seminari, conferenze,
workshop;
la partecipazione congiunta a progetti europei (Erasmus+);
la scrittura e la pubblicazione congiunta di materiale didattico specializzato;
l'organizzazione di joint courses;
l’organizzazione di double degrees.

individuazione e cura dei rapporti con i partner internazionali;
stesura e stipula degli accordi internazionali;
supporto amministrativo alle componenti accademiche nella stesura e stipula di accordi
internazionali per il rilascio del doppio titolo di laurea o laurea magistrale (double degree);
gestione delle pratiche amministrative dei partecipanti.

UNINT favorisce la creazione di una rete globale di relazioni istituzionali e culturali al fine di stimolare
lo studente ad un apprendimento multiculturale.

La vocazione internazionale dell'Ateneo ha permesso di stipulare nel corso degli anni numerosi Accordi
Quadro Internazionali di tipo bilaterale con molteplici università straniere, sia in Europa sia in altri
continenti. 

Tramite gli Accordi Quadro Internazionali vengono realizzate una serie di attività di cooperazione,
quali ad esempio:

Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT offre i seguenti servizi nell’ambito degli accordi
internazionali:

ACCORDI
internazionali  di  mobi l i tà
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Personale docente e tecnico-amministrativo

55

ACCORDI
internazionali  di  mobi l i tà

Contat t i
Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: international@unint.eu
Skype: iro_unint.eu
Telefono: 06.510.777.249

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT ed è accessibile tramite telefono e Skype, via e-mail e su
appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT che eroga il servizio e,
tramite e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Relazioni internazionali: Università degli Studi Internazionali di Roma - Relazioni internazionali
(unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/international/mobilita-extra-ue/relazioni-internazionali-17.html
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Descr iz ione

consultazione del catalogo online della Biblioteca tramite il seguente link: OPAC SBNWeb - IEI
(istituticulturalidiroma.it);
accesso a banche dati tramite: a) una risorsa elettronica con full text delle principali riviste e giornali
di business, management ed economia e un portale di analisi statistica, economica e finanziaria
contenenti report, analisi, studi e indagini su vari argomenti; b) database sulle scienze politiche e
sulle relazioni internazionali; c) diverse risorse elettroniche riguardanti alcune delle lingue insegnate
in Ateneo; d) l’utilizzo gratuito per i propri utenti interni delle risorse elettroniche disponibili
presso il Centro Studi Americani (CSA). (link utili: Catalogo – Centro Studi Americani; OPAC
Catalogo SBN; 

accesso alla sala consultazione per esclusivi motivi di studio da parte del corpo docente e
studentesco, personale amministrativo e quanti abbiano bisogno di consultare le raccolte
bibliografiche della Biblioteca;
prestito interno a favore di tutti i docenti, studenti e personale amministrativo della UNINT e a
favore degli studenti delle Università romane, previa accettazione;
prestito interbibliotecario;
fornitura a docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo della UNINT, per motivi di
studio o di ricerca, di articoli di periodici, saggi o interventi contenuti in libri non presenti nella
Biblioteca di Ateneo ma posseduti in formato cartaceo da biblioteche, enti culturali e di ricerca
attivi in Italia;
assistenza bibliografica;
attività culturali tramite proposte di conferenze, seminari, workshop, presentazioni di volumi e
cineforum organizzate insieme al corpo accademico e all'amministrazione dell'Ateneo;
video biblioteca.

La biblioteca universitaria privata UNINT, aperta anche all'utenza esterna, è istituita al fine di erogare
servizi per la didattica e la ricerca scientifica svolte dall’Ateneo e di offrire una risposta adeguata alle
esigenze informative della propria utenza.
L’Ateneo permette la valorizzazione e la condivisione della sua ricchezza documentale, mettendola a
disposizione anche degli utenti esterni attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, favorendone
così la diffusione in un più ampio pubblico.

La Biblioteca offre i seguenti servizi:

KIT-Bibliothek | Karlsruher Virtueller Katalog KVK - Deutsch);

BIBLIOTECA
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http://www.istituticulturalidiroma.it/opac2/IEI/ricercaSemplice
http://www.istituticulturalidiroma.it/opac2/IEI/ricercaSemplice
http://www.istituticulturalidiroma.it/opac2/IEI/ricercaSemplice
https://centrostudiamericani.org/catalogo/
https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp
https://kvk.bibliothek.kit.edu/?digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Personale docente e tecnico-amministrativo
Utenti esterni
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BIBLIOTECA

Contat t i
Biblioteca UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: biblio@unint.eu
Telefono: 06.510.777.238

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Biblioteca UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Si può accedere al servizio recandosi direttamente in biblioteca. Gli orari di apertura e le modalità di
accesso e consultazione dei materiali bibliografici sono disponibili nel sito: Università degli Studi
Internazionali di Roma - Biblioteca (unint.eu)
Orari: lunedì - venerdì ore 09:00 - 19:00.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Biblioteca UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail, al seguente
indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Biblioteca: Università degli Studi Internazionali di Roma - Biblioteca (unint.eu)

mailto:orientamento@unint.eu
https://www.unint.eu/it/ricerca/biblioteca.html
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/ricerca/biblioteca.html
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L’Ateneo ospita un bar e una mensa aperti a tutta la comunità universitaria, dove è possibile pagare
anche tramite buoni pasto. La gestione del bar e della ristorazione è affidata ad una azienda esterna.
È disponibile un servizio take away box pensato per rispondere alle esigenze di coloro i quali intendano
usufruire del servizio ristorazione senza dover necessariamente sostare all'interno della mensa. 

RISTORAZIONE
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Personale docente e tecnico-amministrativo

Contat t i
Bar/Mensa UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Si può accedere al servizio recandosi direttamente presso il bar/mensa. Gli orari di apertura sono
disponibili nel sito: Università degli Studi Internazionali di Roma - Bar e mensa (unint.eu).

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami presso la struttura che eroga il servizio e, tramite e-mail, al seguente
indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Bar/mensa: Università degli Studi Internazionali di Roma - Bar e mensa (unint.eu)

https://www.unint.eu/it/servizi/bar-e-mensa.html
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/servizi/bar-e-mensa.html


ORIENTAMENTO

Descr iz ione
L’area Servizi Informatici offre un’ampia varietà di servizi a favore dell’organizzazione dell’Ateneo
(studenti, docenti, personale tecnico amministrativo, altri) i cui principali sono:

UNINT WiFi
Il servizio, a disposizione di studenti e docenti, consente la connessione wireless ad internet all'interno
dell’Ateneo garantendo facilità di accesso e adeguata sicurezza e riservatezza delle connessioni.

EDUROAM
La rete Eduroam (Education Roaming) consente l'accesso alla rete informatica degli Atenei federati
(italiani ed esteri), attraverso la connessione alla rete Wi-Fi. Gli utenti UNINT che visitano un istituto
che aderisce all’iniziativa sono in grado di utilizzare la rete locale wireless (WLAN) usando le stesse
credenziali UNINT presso l’istituto ospitante.

Gestione e aggiornamento del servizio Microsoft Office365
UNINT consente ai propri studenti di installare e utilizzare sui propri device personali il pacchetto
Office 365 ProPlus. 

Laboratori informatici
L'Ateneo dispone di aule attrezzate con postazione PC docente, videoproiettore e impianto audio.
L'Ateneo presenta, oltre alle aule destinate alla didattica, 48 postazioni in cabina per l'interpretazione
simultanea e laboratori informatici con postazioni PC complete gestite in modo centralizzato e con
stampanti di rete.
L’area Servizi Informatici si occupa della manutenzione e della gestione delle attrezzature per la
traduzione simultanea e per le aule didattiche, degli apparati audio e video e della manutenzione
(ordinaria, straordinaria e evolutiva) hardware e software delle postazioni dei laboratori didattici.

ASSISTENZA
e  supporto  informatico
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Gestione posta elettronica
Il servizio di WebMAIL di Ateneo permette di consultare, utilizzando un browser web e credenziali di
accesso, la casella personale di posta elettronica in qualsiasi momento e in ogni luogo.
Il servizio è a disposizione di tutti gli studenti iscritti in regola ai corsi di laurea dell'Ateneo, dei docenti e
del personale tecnico-amministrativo.

Servizio di stampa
Tramite tale servizio, ogni studente ha a sua disposizione 400 stampe al mese che potrà utilizzare per
effettuare fotocopie sulle stampanti multifunzione (MFP) e per le stampe dalle postazioni dei
laboratori.

Piattaforma Everywhere
UNINT offre l’utilizzo della piattaforma Everywhere per lo svolgimento degli esami di profitto tramite
accesso a https://everywhere.unint.eu con le credenziali MyUNINT.

La piattaforma in oggetto è di supporto allo svolgimento degli esami; per tutte le altre attività connesse
(prenotazione, visualizzazione del libretto, verbalizzazione, ecc.) si rimanda alle procedure connesse al
sistema di segreteria studenti - ESSE3.

ASSISTENZA
e  supporto  informatico
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Personale docente e tecnico-amministrativo

https://everywhere.unint.eu/
https://my.unint.eu/sso
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ASSISTENZA
e  supporto  informatico

Contat t i
Servizi Informatici UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail richieste di supporto operativo:  helpdesk@unint.eu
E-mail richieste di supporto sistema ESSE3 (supporto studenti e docenti): assistenza.esse3@unint.eu
Telefono: 06.510.777.404

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Servizi Informatici UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - venerdì ore 08:00 - 18:45 | sabato ore 08:00 - 13:00.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Servizi Informatici UNINT che eroga il servizio anche online
scrivendo ai seguenti indirizzi: reclami@unint.eu; helpdesk@unint.eu o accedendo al seguente link:
https://my.unint.eu/helpdesk/.

Link ut i l i
Servizi Informatici: Università degli Studi Internazionali di Roma - Information Technology (unint.eu)
Contatti: Università degli Studi Internazionali di Roma - Contatti (unint.eu)
Assistenza: https://my.unint.eu/helpdesk/

mailto:helpdesk@unint.eu
mailto:assistenza.esse3@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
mailto:helpdesk@unint.eu
https://my.unint.eu/helpdesk/
https://www.unint.eu/it/servizi/servizi-informatici.html
https://www.unint.eu/it/contatti.html
https://my.unint.eu/helpdesk/
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Area My Unint Studenti: spazio dedicato agli studenti UNINT;
Area My Unint Docenti: area dedicata ai docenti dell’Ateneo;
Area My Unint Qualità: area dedicata ai componenti del Nucleo di Valutazione e del Presidio di
Qualità;
Area My Unint Didattica: area dedicata ai documenti delle Facoltà dell'Ateneo;
Area My Unint Ricerca: area dedicata ai documenti legati alle attività di Ricerca;
Area My Unint Terza Missione: area dedicata ai componenti della Commissione Terza Missione;
Area My Unint Staff: area dedicata al personale tecnico-amministrativo dell'Università.

Tale area permette da un lato la consultazione delle informazioni relative ai corsi di laurea, alle attività
didattiche, ai programmi degli insegnamenti, ai piani di studio e al calendario accademico e dall’altro
lato l’accesso ai servizi online riservati a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo UNINT. 

Il portale presenta le seguenti aree:

AREA MYUNINT
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Personale docente e tecnico amministrativo
Componenti del Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità
Presidi e componenti degli organi delle Facoltà
Componenti degli organi afferenti alla Ricerca
Componenti della Commissione Terza Missione
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AREA MYUNINT

C AR TA  D E I  SE RV IZ I 63

Contat t i
Servizi Informatici UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail richieste di supporto operativo: helpdesk@unint.eu
E-mail richieste di supporto sistema ESSE3 (supporto studenti e docenti): assistenza.esse3@unint.eu
Telefono: 06.510.777.404

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Servizi Informatici UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - venerdì ore 08:00 - 18:45 | sabato ore 08:00 - 13:00.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Servizi Informatici UNINT che eroga il servizio anche online
scrivendo ai seguenti indirizzi: reclami@unint.eu; helpdesk@unint.eu o accedendo al seguente link:
https://my.unint.eu/helpdesk/.

Link ut i l i
Portale MY UNINT: Home - Unint
Servizi Informatici: Università degli Studi Internazionali di Roma - Contatti (unint.eu)
Assistenza: https://my.unint.eu/helpdesk/

mailto:helpdesk@unint.eu
mailto:assistenza.esse3@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
mailto:helpdesk@unint.eu
https://my.unint.eu/helpdesk/
https://my.unint.eu/
https://www.unint.eu/it/contatti.html
https://my.unint.eu/helpdesk/
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Descr iz ione
UNINT, per diffondere la propria immagine e il proprio brand promuove una politica di
merchandising che svolge anche un importante ruolo per favorire il senso di appartenenza e di identità
collettiva di tutta l’organizzazione universitaria.

La possibilità di acquistare i prodotti è fornita attraverso la sezione UNINT Shop del sito web.

MERCHANDISING
materiale  di  promozione  a  marchio  UNINT
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Personale docente e tecnico-amministrativo
Utenti esterni

Contat t i
Comunicazione UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: comunicazione@unint.eu
Skype: comunicazione@unint.eu
Telefono: 06.510.777.410

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Il servizio viene erogato tramite accesso alla relativa pagina web del sito UNINT: Università degli Studi
Internazionali di Roma - UNINT Shop.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

https://shop.unint.eu/
mailto:orientamento@unint.eu
mailto:orientamento@unint.eu
https://shop.unint.eu/
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MERCHANDISING

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Comunicazione UNINT che gestisce il servizio di prenotazione on-
line e, tramite e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Per eventuali anomalie riscontrate sui prodotti, il Cliente potrà inviare una e-mail a shop@unint.eu,
specificando i difetti riscontrati.

Link ut i l i
Merchandising: Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT Shop

materiale  di  promozione  a  marchio  UNINT

mailto:reclami@unint.eu
https://shop.unint.eu/
https://shop.unint.eu/
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UNINT si rapporta con varie aziende presenti nel territorio al fine di stipulare con le stesse convenzioni
differenti a seconda della finalità (es. tirocini curriculari per studenti e extracurricolari per laureati).

UNINT si è posta l’obiettivo da un lato di fidelizzare il maggior numero di società, enti e aziende
presenti sul territorio, che risultino spendibili nell'ambito dei corsi di laurea, master e corsi promossi
dalle Facoltà e da Alta Formazione, dall’altro lato di stipulare e mantenere attive convenzioni con
partner commerciali che riservano a studenti, docenti e staff UNINT determinate agevolazioni.

Lo scopo principale è di ampliare e diversificare le collaborazioni dal punto di vista qualitativo e
quantitativo, per facilitare la creazione di sinergie e relazioni strutturate e continuative nell’ambito del
miglioramento continuo dei servizi erogati.

CONVENZIONI
Ateneo  -  Aziende
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Società e aziende
Enti pubblici e privati
Associazioni di categoria
Istituzioni di ricerca

https://www.unint.eu/it/servizi/convenzioni.html
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CARTA DEI  SERVIZI

Contat t i
Tirocini e Placement UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: placement@unint.eu
               ufficio.stage@unint.eu
Skype: placement@unint.eu 
Telefono: 06.510.777.268 (servizio a supporto di studenti e laureati UNINT)

    06.510.777227 (servizio a supporto di studenti di master e di corsi promossi dalla Scuola di .   
Alta Formazione)
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CONVENZIONI

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Tirocini e Placement UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Tirocini e Placement UNINT che eroga il servizio e, tramite e-mail,
al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Placement: Università degli Studi Internazionali di Roma - Placement (unint.eu)

Ateneo  -  Aziende

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:ufficio.stage@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/servizi/placement.html
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emanazione del bando di concorso;
supporto ai candidati nell'ambito delle procedure selettive;
raccolta delle domande dei candidati;
cura dell'espletamento della selezione;
predisposizione e pubblicazione dei decreti di approvazione, atti e nomine;
invio al MUR, alle Presidenze delle Facoltà, alle Risorse Umane e a Offerta Formativa del
curriculum vitae e della documentazione amministrativa degli idonei alle procedure selettive.

Il servizio, erogato da Bandi e Concorsi e afferente all’Area Risorse Umane, fornisce supporto ai
candidati nell’ambito dei bandi redatti per la selezione di docenti di I e II fascia, ricercatori,
docenti a contratto e assegnisti di ricerca. 

Le principali attività di Bandi e Concorsi sono:

Il servizio ha la finalità di assicurare la gestione del personale docente, il supporto alla pianificazione
degli organici e la gestione giuridico-economica delle carriere e dei trasferimenti.

SERVIZI
di  re c lutamento
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Dest inatari
Soggetti esterni in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive
Aspiranti assunti nei ruoli presso l’Ateneo
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Contat t i

Telefono: 06.510.777.278

Bandi e Concorsi UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: ufficio.concorsi@unint.eu

69

SERVIZI

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Bandi e Concorsi UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento. 
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Bandi e Concorsi UNINT che gestisce il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Concorsi e selezioni: Università degli Studi Internazionali di Roma - Concorsi e selezioni (unint.eu)

di  re c lutamento

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/ateneo/concorsi-e-selezioni.html
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Descr iz ione

gestione dei contratti afferenti alle collaborazioni professionali e occasionali;
gestione economica e contrattuale del corpo docente a contratto, di dottorandi e assegnisti di
ricerca e dei membri degli Organi di Ateneo;
adempimenti amministrativi relativi ai docenti dei master e corsi;
elaborazione del pagamento dei compensi dei soggetti sopra esposti;
liquidazione di borse di studio e di attività di tutorato;
supporto fiscale e contributivo.

Il servizio Risorse Umane supporta dal punto di vista informativo il personale non dipendente nelle
seguenti aree:

SUPPORTO
informativo  su  re tr ibuzioni  

per sonale  non  dipendente
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Dest inatari
Corpo docente a contratto
Tutor della didattica
Collaboratrici e collaboratori professionali e occasionali
Dottorande e dottorandi di ricerca
Assegniste e assegnisti di ricerca
Membri esterni degli Organi di Ateneo
Titolari di borse di studio

Risorse Umane UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: ufficio.personale@unint.eu
Telefono: 06.510.777.262

Contat t i

mailto:orientamento@unint.eu
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SUPPORTO

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Risorse Umane UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento. 
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Risorse Umane UNINT che gestisce il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Risorse Umane: Università degli Studi Internazionali di Roma - Contatti (unint.eu)

informativo  su  re tr ibuzioni  
per sonale  non  dipendente

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/contatti.html
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Descr iz ione

adempimenti statistici a carico dell’Università previsti dalla legislazione vigente;
elaborazione e diffusione di dati e informazioni a supporto dell'attività degli Organi di governo
dell'Ateneo (tra cui Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Presidio di Qualità,
Nucleo di Valutazione, Commissioni e Presidenze);
realizzazione di studi e di analisi specifici;
monitoraggio dell'istruzione universitaria;
consulenza e supporto per ranking e posizionamento di Ateneo. 

Statistiche UNINT si occupa di:

La finalità è di procedere alle trasmissioni telematiche di dati e informazioni sia a MUR, ANVUR e altri
enti sulla base di quanto richiesto dalla legislazione vigente, sia agli Organi di Ateneo e agli uffici
amministrativi per monitoraggi, valutazioni e controlli interni.

STATISTICHE
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Dest inatari
Enti esterni (Ministeri, ANVUR, Istituti di Statistica, Organismi di valutazione internazionali e
nazionali, ecc.)
Organi di Governo
Strutture di Ateneo

Contat t i
Statistiche UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: statistiche@unint.eu
Telefono: 06.510.777.232

mailto:orientamento@unint.eu
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STATISTICHE

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Statistiche UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento. 
Orari: Lunedì - martedì - giovedì ore 08:45 - 13:00 e ore 13:45 - 16:45 | Mercoledì e venerdì ore 08:45 -
13:00.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Statistiche UNINT che gestisce il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Ufficio Statistico: Università degli Studi Internazionali di Roma - Contatti (unint.eu)

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/contatti.html
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Descr iz ione

consulenza agli Organi Accademici relativamente all'offerta formativa; 
effettuazione di controlli formali sulle proposte delle Facoltà relative all'offerta formativa di primo
e secondo livello; 
aggiornamento dei dati afferenti ai corsi di studio;
implementazione del sistema gestionale ESSE3 con l'offerta didattica attivata e la relativa logistica;
coordinamento dell’impianto di classificazione e codifica dell'offerta formativa in relazione alla
Banca Dati Offerta Formativa.

Offerta Formativa UNINT svolge le seguenti attività: 

Il servizio, oltre al supporto alla programmazione dell’offerta formativa, gestisce il portale informatico
MUR e rappresenta il punto di contatto con MUR, CINECA e ANVUR ai fini del corretto
svolgimento delle proprie funzioni.

SUPPORTO
alla  pianif i cazione  de l la  didatt i ca

C AR TA  D EI  SE RV IZ I 74

Dest inatari
Enti esterni (Ministeri, ANVUR, Organismi di valutazione, ecc.)
Organi di Governo
Strutture di Ateneo

Offerta Formativa UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: offertaformativa@unint.eu
Telefono: 06.510.777.237

Contat t i

mailto:orientamento@unint.eu
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SUPPORTO

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Offerta Formativa UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su appuntamento. 
Orari: Lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45 | Venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Offerta Formativa UNINT che gestisce il servizio e, tramite e-mail, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Offerta Formativa: Università degli Studi Internazionali di Roma - Contatti (unint.eu)

alla  pianif i cazione  de l la  didatt i ca

mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/contatti.html
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definizione della linea editoriale e dei segni grafici caratterizzanti la comunicazione dell’Ateneo;
presidio dell’identità visiva interna ed esterna dell’Ateneo;
progettazione, sviluppo e coordinamento di campagne, attività, progetti e iniziative di
comunicazione integrata dell’Ateneo;
sviluppo della strategia finalizzata alla formalizzazione di accordi con soggetti terzi; 
sviluppo di progetti di comunicazione tesi a consolidare il senso di appartenenza e di identità della
comunità di Ateneo;
comunicazione interna ed esterna di eventi in presenza e in diretta streaming;
campagne di advertising;
ideazione e produzione materiale grafico online e offline;
ideazione e produzione contenuti multimediali;
gestione canali social istituzionali;
gestione pubblicazioni sui portali e sul blog di Ateneo;
e-mail marketing verso potenziali iscritti;
newsletter eventi;
coordinamento iniziative autonome degli studenti che si avvalgono del finanziamento dell’Ateneo;
gestione dei rapporti con la stampa;
redazione e diffusione di comunicati stampa;
pubblicazione di rassegna stampa internazionale;
organizzazione di conferenze rivolte ai media;
realizzazione di cartelle stampa, materiale di supporto e di approfondimento;
partecipazione dell'Ateneo a trasmissioni televisive e radiofoniche.

Il servizio gestisce la comunicazione istituzionale interna ed esterna in relazione ai seguenti ambiti di
attività: 

e  r e lazioni  con  la  s tampa
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Dest inatari
Studentesse e studenti, diplomate e diplomati delle scuole superiori 
Laureande e laureandi, laureate e laureati di primo livello e di secondo livello
Studentesse, studenti e alumni UNINT
Dottorande e dottorandi di ricerca, assegniste e assegnisti di ricerca
Personale docente e tecnico-amministrativo
Struttura di governo, organi e istituti 
Agenzie stampa, giornaliste e giornalisti
Società civile

77

Contat t i
Comunicazione e relazioni con la stampa UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail:  comunicazione@unint.eu
Skype: comunicazione@unint.eu
Telefono: 06.510.777.410

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Comunicazione e relazioni con la stampa UNINT è accessibile tramite telefono, via e-mail e su
appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Comunicazione e relazioni con la stampa UNINT che eroga il
servizio e, tramite e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Siti istituzionali: unint.eu |  my.unint.eu | blog.unint.eu | formazione.unint.eu | shop.unint.eu
Social istitituzionali: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn | Telegram | TikTok

e  r e lazioni  con  la  s tampa

ORIENTAMENTO
COMUNICAZIONE

mailto:orientamento@unint.eu
mailto:orientamento@unint.eu
mailto:reclami@unint.eu
https://www.unint.eu/it/
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https://www.linkedin.com/school/universita-degli-studi-internazionali-di-roma
https://telegram.me/unint
https://www.tiktok.com/@unint_rome


Descr iz ione
Il servizio gestisce l'organizzazione e lo svolgimento di eventi di carattere culturale, scientifico e
didattico-formativo.

Tra questi si annoverano conferenze e incontri istituzionali, eventi scientifici finalizzati a divulgare le
attività di ricerca dell’Ateneo, concerti, mostre, esposizioni e altri eventi di pubblica utilità aperti alla
comunità, dibattiti e conferenze aventi a tema argomenti di interesse per gli studenti delle scuole
superiori ed eventi pubblici organizzati nel quadro della Terza Missione con riferimento alle seguenti
aree: inclusione, povertà educativa, pari opportunità e cittadinanza attiva.

Ai suddetti si aggiungono le attività seminariali promosse in seno alle Facoltà con l'obiettivo di
promuovere  un confronto continuo e diretto degli studenti con le realtà oggetto di studio. 
I seminari a cura delle Facoltà rientrano in spazi virtuali tematici che si configurano come luoghi di
confronto, di dibattito e di informazione sulle tendenze attuali e sulle prospettive future dei fenomeni
oggetto di studio.

I seminari si tengono parallelamente in presenza, compatibilmente con le norme in vigore, e in diretta
streaming attraverso piattaforme che ne consentono l'apertura alla società civile oltre che alla comunità
di Ateneo, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi perseguiti nell'ambito della Terza Missione e
alle attività che l'Ateneo pianifica e pone in essere per  relazionarsi con la società e contribuire alla
valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze prodotte al suo interno.

Gli eventi sono diffusi attraverso i canali istituzionali: sito e social di Ateneo, nonché mediante la
newsletter eventi. 

In un'ottica di massima apertura al territorio, gli eventi trasmessi in diretta streaming sono
videoregistrati, compatibilmente con l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni in base alla
normativa vigente, e integralmente o parzialmente pubblicati sul canale YouTube di Ateneo. 

in  pre s enza  e  in  dire t ta  s treaming
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Dest inatari
Studentesse e studenti
Personale docente e tecnico-amministativo
Struttura di governo, organi e istituti 
Società civile

79

Contat t i
Eventi UNINT
Segreteria convegni UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail: segreteria.convegni@unint.eu
Telefono: 06.510.777.234

Comunicazione e relazioni con la stampa UNINT
Via Cristoforo Colombo 200 00147, Roma (RM)
E-mail:  comunicazione@unint.eu
Skype: comunicazione@unint.eu
Telefono: 06.510.777.410

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Segreteria convegni UNINT e Comunicazione e relazioni con la stampa UNINT sono accessibili
tramite telefono, via e-mail e su appuntamento.
Orari: lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45  | venerdì ore 08:45 - 16:30.

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Segreteria convegni UNINT e Comunicazione e relazioni con la
stampa UNINT che erogano il servizio e, tramite e-mail, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
unint.eu | newsletter eventi
Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | LinkedIn

in  pre s enza  e  in  dire t ta  s treaming
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Descr iz ione

organizzazione, gestione e manutenzione degli spazi fisici e del personale di supporto alla
realizzazione di eventi;
servizi correlati alla sicurezza interna e esterna dell’Ateneo;
servizio di guardiania;
controllo delle condizioni generali dell’Ateneo;
controllo dell’accesso e movimento del pubblico interno e esterno all’Ateneo;
servizio di accoglienza degli interlocutori esterni;
supervisione del corretto svolgimento dei servizi di pulizia della sede (edificio e aree verdi) e del
servizio di vigilanza;
gestione delle emergenze.

Servizi Generali UNINT ha l’obiettivo di assicurare l'erogazione efficiente dei servizi generali alle
strutture dell'Ateneo e una corretta gestione della logistica.

Il servizio svolge le seguenti principali attività:

Il servizio è volto ad offrire alle strutture dell’Ateneo interessate gli strumenti per la risoluzione di
problematiche emerse in fase di esecuzione di attività, per inoltrare richieste di eventuali servizi
aggiuntivi e per fornire informazioni all’utenza tramite gli addetti ai servizi di “guardiania”.

e  s erviz i  general i
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Dest inatari
Studentesse e studenti UNINT
Personale docente e tecnico-amministrativo
Utenti esterni

81

Contat t i
Servizi Generali UNINT 
Via Cristoforo Colombo 200
00147 Roma (RM)
E-mail: servizi.generali@unint.eu
Telefono: 06.510.777.236

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Servizi Generali UNINT è accessibile tramite telefono, via email e su appuntamento.
Orari: Lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45 | Venerdì ore 08:45 - 16:30

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Servizi Generali UNINT che eroga il servizio e, tramite email, al
seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Servizi Generali: unint.eu

e  s erviz i  general i
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predisposizione della contrattualistica con l’ente finanziatore e/o con i partner di progetto (grant
agreement e/o consortium agreement);
rendicontazione intermedia e finale;
reportistica delle attività dei progetti finanziati.

Il servizio Supporto ai progetti di ricerca, gestito da Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT,
supporta i gruppi di ricerca interna nelle attività legate ai finanziamenti per la ricerca nazionale,
comunitaria ed internazionale, dalle fasi di progettazione alle rendicontazioni finali.

Il servizio si occupa di supportare gli utenti interessati nella fase di predisposizione delle proposte
progettuali, attraverso il reperimento, la diffusione delle informazioni relative ai bandi e il supporto
nella compilazione della modulistica. Nel corso delle iniziative, il servizio supporta il team di progetto
nelle seguenti fasi: 

proge t t i  di  r i c er ca
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Dest inatari
Ricercatrici, ricercatori e Personale docente UNINT
Università o enti esterni partner o capofila di progetti di ricerca
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Contat t i
Mobilità e Relazioni Internazionali UNINT
Via Cristoforo Colombo 200
00147 Roma (RM)
E-mail:   projects@unint.eu
Skype: iro_unint.eu
Telefono: 06.510.777.243

Modali tà  erogazione/r i chie s ta
Mobilità e Relazioni Internazionali è accessibile tramite telefono, via email e su appuntamento.
Orari: Lunedì - giovedì ore 08:45 - 16:45 | Venerdì ore 08:45 - 16:30

Modali tà  re c lami
L’utente può presentare reclami a Mobilità e Relazioni Internazionali che eroga il servizio e, tramite
email, al seguente indirizzo: reclami@unint.eu.

Link ut i l i
Supporto progetti di ricerca: unint.eu

proge t t i  di  r i c er ca
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