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Scopri un’univerSità caratterizzata da uno Spiccato 
approccio internazionale che fa parte della 

diScover a univerSity with a Strong 
international perSpective, which formS part of 

maggior rete 
di UniversitÀ 
del mondo
L’Universidad Europea fa parte della rete Laureate international Universities, leader sul mercato dell’Educazione 
superiore, che accoglie più di 750.000 studenti provenienti da ben 29 paesi di tutto il mondo e in più di 65 istituzioni. 

L’appartenenza di questa università alla rete Laureate consente di offrire agli studenti programmi e tirocini 
internazionali, programmi di scambio e doppi titoli di studio in più di 40 paesi.

inoltre, i piani di studio dell’Università sono ideati per offrire agli studenti titoli di studio bilingue, 100% in inglese, e addirittura, 
la possibilità per completare la loro formazione con l’apprendimento di altre lingue come lo spagnolo e il cinese.

Questa visione globale e internazionale è orientata a far sì che lo studente possa affrontare con successo il mondo del 
lavoro in qualsiasi paese del mondo.

tHe world’s 
largest network 
oF Universities
Universidad Europea forms part of the Laureate international Universities network, the undisputed leader in the 
higher Education market, with over 750,000 students and more than 65 institutions spanning 29 countries all over 
the world.
 
this University’s membership of the Laureate network enables it to offer its students international programs and 
internships, student exchanges and dual degrees in more than 40 countries. 

the University’s curricula are also designed to offer students bilingual or 100% English courses, and even the chance 
to complete their training by learning other languages such as spanish and Chinese. 

this holistic and international approach aims to ensure students’ employability professional success in any country 
in the world. 



un’univerSità 
innovativa
sin dagli inizi l’Universidad Europea ha puntato sempre su una formazione innovativa e di qualità, in costante 
collegamento con il mondo del lavoro.

Le infrastrutture di prim’ordine e le risorse formative all’avanguardia riproducono gli ambiti di lavoro, a cui gli studenti 
avranno accesso un domani. Una visione pienamente orientata alla realtà professionale, completata da accordi di 
tirocini obbligatori presso più di 3.000 aziende.

La metodologia docente basata su gruppi ridotti e la presenza sin dal primo giorno di un tutor per alunno, stimola 
la motivazione dello studente e lo sviluppo di competenze trasversali come leadership, lavoro in équipe, creatività e 
intelligenza emozionale.

attualmente l’Universidad Europea accoglie più di 16.000 studenti provenienti dai cinque continenti e distribuiti nei 
campus di madrid, valencia e delle Canarie. 

an innovative 
UniversitY
Universidad Europea has always been committed to innovative and high-quality education and training, in permanent 
contact with the world of work. 

its first-rate infrastructures and cutting-edge teaching resources reproduce the professional environments that 
students will soon be working in. this approach is fully geared to the reality of professional life, complemented by 
mandatory internship agreements with more than 3,000 companies. 

a teaching method based on small groups and the presence from day one of a personal advisor boosts each student’s 
motivation and encourages the development of cross-disciplinary skills such as leadership, teamwork, creativity and 
emotional intelligence. 

at present, on its madrid, valencia and Canary islands campuses, Universidad Europea has more than 16,000 students 
from all five continents. 

un’univerSità  
attiva
durante tutto l’anno, l’Universidad Europea lavora assiduamente 
all’organizzazione di eventi, congressi, seminari e conferenze a 
cui partecipano i principali leader mondiali e specialisti di ogni 
settore. Bill Clinton, tony Blair, daniel Goleman, shirin Ebadi, 
toyo ito, vargas Llosa, ... sono solo alcuni degli ospiti celebri che 
ogni anno fanno visita all’Università.

in qualità di membro della rete Laureate international 
Universities, organizzatrice del Word Business forum, uno 
dei cinque migliori forum al mondo nel campo degli affari, 
l’Universidad Europea ritrasmette le conferenze di questo 
incontro nel campus di villaviciosa de odón (madrid). in questo 
modo è in grado di offrire ai propri studenti l’opportunità unica 
di ascoltare il parere di alcune delle menti più brillanti a livello 
internazionale all’interno dell’ambito dell’economia, dell’azienda 
e della politica.

Un’attività accademica e culturale che prosegue nei mesi 
estivi mediante l’organizzazione del summer Campus, in cui si 
organizzano programmi formativi correlati a tutte le aree del 
sapere e a cui prendono parte studenti provenienti dai cinque 
continenti.

an active  
UniversitY
throughout the year, Universidad Europea organizes events, 
conferences, lectures and seminars attended by important 
world leaders and specialists in every area. Bill Clinton, tony 
Blair, daniel Goleman, shirin Ebadi, toyo ito and vargas Llosa 
are just a few of the illustrious guests who visit the university 
each year. 

as a member of the Laureate international Universities network 
and as organizer of the World Business forum, one of the 
five top international business forums, Universidad Europea 
broadcasts the lectures from this forum from its villaviciosa 
de odón campus (madrid), thus offering its students a unique 
opportunity to hear the opinions of some of the world’s most 
brilliant minds in the fields of economics, business and politics. 

academic and cultural activities continue in the summer 
months with the summer Campus, where training programs 
are organized for every knowledge area, attracting students 
from all over the world. 

Universidad Europea

Bill clinton ha condotto il Seminario
”le grandi sfide della società attuale” 
presso l’universidad europea.
Bill Clinton delivered a lecture on
”the great challenges facing today’s society”
at Universidad Europea.



vieni a conoScere la noStra 
oFFerta di corsi di laUrea
L’Universidad Europea è composta da varie facoltà. L’offerta accademica di corsi di laurea e doppia laurea, comprende 
titoli di studio 100% in inglese e bilingue, tutti ufficiali e sviluppati nell’ambito dei requisiti dello spazio Europeo di 
Educazione superiore, che ne garantisce l’omologazione dei titoli in tutti i paesi europei.

inoltre, allo scopo di assicurare una formazione di tipo internazionale, gli studenti potranno scegliere la modalità 
linguistica in cui desiderano svolgere gli studi e il relativo soggiorno presso le università più prestigiose di tutto il mondo. 

faCoLtà E sCUoLE
• scuola di architettura.
• facoltà di arti e Comunicazione. Comprende le aree di arte, design, pubblicità, Comunicazione audiovisiva, 

Giornalismo, traduzione e Comunicazione interculturale.
• facoltà di scienze dell’attività fisica e dello sport.
• facoltà di scienze Biomediche. Comprende medicina, odontologia, farmacia e Biotecnologia.
• facoltà di scienza della salute. formazione in infermieristica, fisioterapia, podologia, ottica e optometria.
• facoltà di scienze sociali. 
• scuola politecnica.

diScover our  
BacHelor’s degrees 
Universidad Europea is made up of different schools. the Bachelor’s degrees we offer include double, 100% English 
and bilingual degrees, all providing official qualifications and developed according to the strict requirements of the 
European higher Education area, ensuring that the degrees are recognized in any European country. 

moreover, to ensure their education is truly international, students can choose the language or languages in which 
they want to carry out their studies and their periods of study abroad at the world’s most prestigious universities. 

sChooLs 
• school of architecture. 
• school of arts and Communication. Comprises the areas of art, design, advertising, media studies, Journalism, 

translation and intercultural Communication.
• school of sports science. 
• school of Biomedical sciences. Groups together medicine, dentistry, pharmacy and Biotechnology.
• school of health sciences. training in nursing, physical therapy, podiatry and optometry. 
• school of social sciences. 
• school of Engineering. 
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titoli di stUdio 100% en inglese, doppi o BilingUe
100% EnGLish and BiLinGUaL dEGrEEs



vieni a conoScere la noStra 
oFFerta di corsi 
post laUrea
L’Universidad Europea riunisce tutti gli studi post laurea sotto uno stesso marchio: la scuola post Laurea dell’Universidad 
Europea. La scuola comprende più di 140 titoli di studio post laurea sviluppati dalle facoltà e dalle scuole Universitarie, 
in 18 aree del sapere, alquanto variegate come l’area aziendale, Giuridica, artistica, Comunicativa, sportiva, Educativa, 
della salute, ingegneristica, dell’architettura o Edile. Con questa iniziativa, la scuola post Laurea dell’Universidad Europea 
diviene uno dei centri privati di educazione superiore con una delle più ampie e variegate offerte accademiche della spagna. 

troviamo ad esempio dottorati e master Universitari (di abilitazione e di specializzazione), che consentono di ottenere 
un titolo di studio ufficiale valido in tutto il territorio Europeo di Educazione superiore, e master e programmi per 
Esperti, titoli propri dell’Universidad Europea, adattati alle esigenze concrete del mondo del lavoro per ottenere il 
perfezionamento del professionista.

fedele alla propria vocazione innovativa, la scuola post Laurea dell’Universidad Europea promuove un modello 
educativo internazionale, collegato al mondo professionale e caratterizzato da un’elevata qualità accademica, allo 
scopo di potenziare le capacità dello studente e garantirne l’occupabilità.

all’interno della scuola post Laurea dell’Universidad Europea vi sono due scuole di specializzazione:

• iEdE Business school. La prima business school completamente adattata allo spazio Europeo di Educazione  superiore 
e orientata direttamente ad offrire agli studenti una formazione dirigenziale di successo, con uno spiccato approccio 
internazionale.

• scuola Universitaria real madrid – Universidad Europea. senza dubbio si tratta di una scuola unica al mondo e 
il primo centro di educazione superiore specializzato in tutte le discipline correlate allo sport: Gestione, salute, 
attività fisica, Comunicazione, diritto e intrattenimento.

diScover our  
gradUate degrees
Universidad Europea groups all its graduate degrees under a single brand: the Universidad Europea Graduate school. 
the school offers more than 140 graduate degree programs, developed by the University’s different schools, in 18 
different disciplines that include Business, Law, art, media studies, sport, Education, health, Engineering, architecture 
and Building. this means that the Universidad Europea Graduate school  has one of the  the most varied and extensive 
academic offers among higher education institutions in spain. 

the programs include phds and master’s degrees (with certification and specialization), leading to recognized degrees 
that are valid throughout the European higher Education area, and private Universidad Europea master’s degrees and 
Certificate Courses adapted to the specific needs of the job market, allowing students to become true professionals.
 
true to its innovative nature, the Universidad Europea Graduate school promotes an international educational model 
that is connected to the world of work and offers high academic standards, in order to enhance students’ skills and 
ensure their future employability. 

the Universidad Europea Graduate school includes two specialist schools: 

• iEdE Business school. the first business school to be fully compliant with the European higher Education area and 
specifically designed to offer students successful managerial training with a clear international perspective.

 
• real madrid international school - Universidad Europea. the only school of its kind in the world and the first higher education 

center to specialize in all sports-related disciplines: management, health, physical activity, media, Law and Leisure. 

Universidad Europea



la vita nel campUs
ogni anno l’Universidad Europea accoglie più di 2.000 studenti e docenti da tutto il mondo, che senza dubbio 
arricchiscono l’attività accademica delle lezioni e conferiscono alla vita del campus un’esperienza caratterizzata da 
una grandissima ricchezza culturale. 

L’Universidad Europea completa la formazione degli alunni con una serie di attività e proposte che esulano la vita della 
classe e che sono ideate apposta per fornire agli studenti un’esperienza universitaria sana, vincolata alla cultura ed 
alla responsabilità sociale. Esposizioni, eventi, club di ricerca, gruppo di musica, danza e teatro, competizioni sportive… 
sono solo alcune delle molteplici attività che rendono questa Università un posto estremamente vivo.

all’interno del Campus di villaviciosa de odón (madrid), l’Universidad Europea ha un complesso sportivo di più di 14.000 
metri quadrati dotato di piscine, palestra, circuito di atletica, campi da tennis, paddle, campo da calcio, campo da beach 
volley e palazzetto dello sport. spicca inoltre la biblioteca dulce Chacón che dispone di più di 100.000 libri e 18.000 
pubblicazioni digitali e che, recentemente, ha ottenuto il marchio di Eccellenza Europeo 400+.

L’Università presenta all’interno del campus due residenze per studenti, con capacità per più di 550 persone, in cui 
sono garantite tutte le esigenze domestiche, accademiche e di sicurezza. inoltre offre un programma di alloggio al di 
fuori della residenza per gli studenti che preferiscono vivere in città. 

Universidad Europea

liFe on campUs
Every year Universidad Europea welcomes more than 2,000 students and professors from all over the world, which 
undoubtedly enriches the academic activity in class and makes campus life a wonderfully diverse cultural experience.
 
Universidad Europea completes this education with a range of activities and options outside the classroom, designed to 
give students a healthy experience of university life, with links to culture and social responsibility. Exhibitions, events, 
research clubs, music, dance and theater groups, sports competitions… these are just a few of the many activities 
happening every day at the University.
 
at the villaviciosa de odón Campus (madrid), Universidad Europea has a sports complex of over 14,000 square meters 
with swimming pools, a gym, an athletics track, tennis and paddle tennis courts, a soccer field, beach volleyball court 
and sports pavilion. there is also the outstanding dulce Chacón library, with more than 100,000 books and 18,000 digital 
publications, which was recently awarded the 400+ seal of European Excellence. 

the University has two student dormitories on campus with a capacity for over 550 people, where all students’ domestic, 
academic and security needs are catered for. it also offers an off-campus accommodation plan for students who prefer 
to live in the city. 

stUdenti di 75 nazionalitÀ nel campUs
75 diffErEnt nationaLitiEs prEsEnt on CampUs



madrid
una città aperta al mondo, all’arte e alla 
cultura. 24 ore al giorno. 365 giorni all’anno.
madrid è una delle capitali europee più vitali e con un’intensa vita sportiva, artistica e culturale. 365 giorni all’anno offre 
agli abitanti e alle migliaia di turisti un’agenda completa che comprende esposizioni, grandi incontri sportivi, concerti, 
eventi all’aria aperta e spettacoli, per non parlare poi delle famose terrazze e locali di aperitivi.
storia, tradizione, tendenze all’avanguardia e arte da leggenda si danno appuntamento nell’intensa vita di questa 
metropoli.

si tratta di una città sicura, di giorno e di notte, che invoglia a camminare per strada, per i suoi favolosi parchi e a godersi 
una delle gastronomie più variegate del mondo.

nota inoltre per il carattere ospitale dei cittadini, madrid non è solo una porta aperta sull’Europa, ma anche un punto 
d’incontro dei tre continenti.

madrid
a city open to the world, art and culture. 
24 hourS a day. 365 dayS a year. 
madrid is one of the liveliest European capitals with the most sports, artistic and cultural activities. 365 days a year, 
it offers its citizens and thousands of tourists a wide range of options, including exhibitions, major sporting events, 
concerts, outdoor events and shows, not to mention its famous pavement cafés and tapas bars. history, tradition, the 
avant-garde and legendary works of art all form part of this bustling metropolis. 

day and night, it is a safe city that invites you to stroll around its streets and its fabulous parks, and to enjoy one of the 
most varied cuisines in the world. 

also well-known for its friendly and hospitable people, madrid is not only a gateway to Europe but a meeting point for 
three continents. 

Universidad Europea

palacio real de madrid palacio de cibeles estadio Santiago Bernabéu

esposizioni, grandi incontri sportivi, concerti, ecc...
ExhiBitions, LarGE sportinG EvEnts, ConCErts, EtC…
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procedUra di ammissione
internazionale
1. al momento di richiedere informazioni riceverai:

a. la nostra normativa di ammissione per studenti internazionali.
b. informazioni sui programmi di interesse.

2. procedura di supporto da parte dei nostri consulenti di ammissione.
con i nostri consulenti a tua disposizione per risolvere eventuali dubbi.

3. procedura di assistenza in campus o telefonica o via skype.
colloquio personalizzato + test di inglese.

4. prenotazione del posto.
lettera di ammissione.

5. Formalizzazione dell’immatricolazione.
consegna della documentazione necessaria, tra cui:

a. credenziali: paesi della ue, paesi Schengen, cina e collegi internazionali (iB) e Scuole europee                           
(Studenti pre-universitari).

b. omologazione + pau: Studenti pre-universitari nei casi non compresi nel punto ”a”.
c. Studenti con passaggio di corso da qualsiasi paese i cui crediti riconosciuti siano almeno 30 ectS: curriculum 

accademico personale e contenuto delle materie (legalizzato o convalidato).
d. Studenti di programmi post laurea: titolo universitario (legalizzato o convalidato).

international 
admission process 
1. request information: 

a. regulations for international student admissions. 
b. information on programs.

 
2. support from our admissions advisors. 

With our advisors available to answer any of your questions. 

3. processing of application on campus or by telephone or skype. 
aptitude test + English test + interview. 

4. place reservation fee. 
acceptance letter. 

5. Formalization of enrollment.
delivery of the required documentation, including: 

a. Credentials: EU countries, schengen countries, international schools and European schools                                     
(pre-university students). 

b. accreditation + University entrance exam: pre-university students in cases not included under ”a”. 
c. students transferring from any country with at least 30 ECts: personal transcript and subject content 
    (legally accredited or stamped). 
d. Graduate program students: University degree certificate (legally accredited or stamped). 





Per ulteriori informazioni:
For further information:
+34 91 740 73 69

ueminternational@uem.es
universidadeuropea.es

L’Universidad Europea è l’unica Istituzione di Educazione Superiore Spagnola che appartiene alla rete Laureate Internacional Universities. 
Universidad Europea is the only Spanish Higher Education Institution that belongs to the Laureate International Universities network.


