Formiamo persone,
prepariamo professionisti.

economia - giurisprudenza - ingegneria edile-architettura
Psicologia - Storia e Filosofia

www.universitaeuropeadiroma.it

univeRSiTà euRoPea di Roma
L’Università Europea di Roma è una università, nata nel 2005, di identità
cattolica, non statale.
E’ legalmente riconosciuta (GU n. 110 del 13/05/2005) ed è abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale.
CORSI DI LAUREA (triennale)
1. economia e gestione aziendale (L-18)
- Indirizzo Management
- Indirizzo Metodi Quantitativi per l’Impresa
2. Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)
- Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità
- Indirizzo Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
3. Filosofia (L-5) New!
- Indirizzo Storico-Politico
- Indirizzo Etica e Filosofia applicata
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (ciclo unico)
1. giurisprudenza (LMG-01)
2. ingegneria edile-architettura (LM-4) New!
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (biennale)
1. economia, management e Finanza (LM-56)
- Indirizzo Economico-Professionale
- Indirizzo Management e Finanza
2. Psicologia (LM-51)
- Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità
- Indirizzo Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
3. Storia della Civiltà Cristiana (LM-84)
Ricca anche l’offerta formativa post laurea:
n
n
n
n
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Master di I e II livello;
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;
Dottorati;
Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
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L’università europea di Roma è situata in zona aurelia.

Struttura spaziosa e luminosa.
A misura di studente!

una struttura moderna e accogliente, priva di barriere
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È immersa nel verde e a due passi da San Pietro.

distanze:
- 200 metri dalla Stazione FS Roma Aurelia;
- 200 metri dal capolinea degli autobus Atac 247, 028 e 985;
- 50 metri dal capolinea dell’autobus Atac 892.

architettoniche, dove si uniscono la luce e la serenità.
L’ambiente di studio ideale!
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FoRmazione
L’Università Europea di Roma è
una università di identità cattolica.
Propone attività che formano professionisti “con due marce in più”:
- i valori umani, che arricchiscono dal punto di vista personale;
- la capacità di impiegare questi
valori per distinguersi sul mercato
del lavoro.

TuToRing
Avrai un tutor personale, un punto
di riferimento adatto a: favorire la
tua integrazione con la vita universitaria, aiutarti ad essere efficace
nello studio, approfondire la tua formazione e verificare le tue scelte
accademiche.
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ReSPonSabiLiTà
SoCiaLe
Aiuta lo studente a
porre la sua creatività, e
a pensare alla futura
professione, in un'ottica
di servizio per gli altri.

inTegRaLe
FoRmazione umaniSTiCa
Il curriculum del tuo corso di
laurea prevede insegnamenti
di carattere storico-sociale,
filosofico-teologico e bioeticoculturale, che costituiscono un
prezioso completamento per la
tua formazione personale.

PRogRammi di eCCeLLenza
Per approfondire ed integrare la formazione di studenti dalle spiccate
qualità umane e dall’alto rendimento
accademico
- Eccellenza Accademica
- Eccellenza Umana
- Eccellenza Sociale

aTTiviTà exTRaCuRRiCuLaRi
- Sport (Calcio a 11; Calcetto;
Calcetto femminile; Pallavolo mista)
- Laboratorio teatrale
- Coro
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eCCeLLenza

Tecnologia a supporto del
docente e dello studente.
Materiale delle lezioni sul
pc in aula e sul web.

Classi, non aule.
Il numero di studenti ideale (in media
80), per seguire ed essere seguiti!

“docenti-professionisti” e “Professionisti
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didaTTiCa

... e puoi arrivare in aula 5 minuti prima dell’inizio della lezione!
... e c’è sempre il posto per te!

Frequenza obbligatoria.
Inoltre, aule sempre aperte, per
studiare anche dopo le lezioni!

-docenti”: per una didattica “applicata”.
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SCambi inTeRnazionaLi

eRaSmuS
eRaSmuS
auSTRia, Klagenfurt
CRoazia, Pola
CRoazia, Spalato
danimaRCa, Kolding
FRanCia, aix-en-Provence marseille
FRanCia, amiens
FRanCia, Parigi
FRanCia, Parigi
geRmania, Colonia
geRmania, Jena
geRmania, Potsdam
geRmania, Tubinga
gReCia, atene
PoLonia, dabrowa gornicza
PoLonia, Krakovia
PoLonia, varsavia
PoRTogaLLo, azorre
PoRTogaLLo, Lisbona
PoRTogaLLo, maia
PoRTogaLLo, Porto
PoRTogaLLo, Porto-Figueras
Romania, bucharest
SLovaCCHia, bratislava
SLovaCCHia, bratislava
SLovaCCHia, Kostice

SPagna, Ávila
SPagna, barcellona
SPagna, barcellona
SPagna, Cordoba
SPagna, Leòn
SPagna, madrid
SPagna, madrid
SPagna, madrid
SPagna, Sevilla
TuRCHia, istanbul
TuRCHia, istanbul

inTeRnaTionaL exCHange

accordi
accordibilaterali
bilaterali
aRgenTina, de La Plata
boSnia eRzegovina, mostar
Canada, ottawa
CHiLe, Caupolicàn
CHiLe, Santiago del Chile
Croazia, Spalato
mexiCo, Cancun
mexiCo, merida
mexiCo, mexico City
mexiCo, mexico City
mexiCo, oaxaca
mexiCo, Queretaro
mexiCo, San andrés Cholula
mexiCo, xalapa
PeRŬ, Lima
uSa, Washingthon
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oRienTamenTo
Percorso UerOrienta:
“passa dall’indecisione all’Orientamento!”
Non sai quale “strada” universitaria percorrere?
Sei di fronte ad un bivio? Sei confuso e indeciso?
“Tranquillo, ci pensa UerOrienta!”
UerOrienta è il percorso di orientamento che, attraverso test, questionari e un colloquio personalizzato,
saprà mettere in evidenza:
- i tuoi interessi
- le tue capacità
- i modi in cui prendi le decisioni
- la tua percezione di efficacia
- come effettuare le scelte più opportune.

UerOrienta ti aiuterà ad aumentare il livello di consapevolezza che hai di
te stesso, per affrontare al meglio la scelta del percorso di studi.
Il percorso è rivolto agli studenti del V anno delle superiori, interessati ad
iscriversi ad un corso universitario.
Lo studente che avrà conseguito un punteggio significativo al test di orientamento verrà esonerato dalla parte più importante della prova di ammissione:
il Test logico-attitudinale e di valutazione delle potenzialità.
Test di orientamento:
n 19 Novembre 2013
n 17 Dicembre 2013
n 21 Gennaio 2014
n 18 Febbraio 2014
n 18 Marzo 2014
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ammiSSione
“Diventa Studente dell’Europea!”
La prova di ammissione per l’accesso ai corsi
di laurea è articolata in due parti:
- Test logico-attitudinale e di valutazione
delle potenzialità
- Questionario di valutazione della
preparazione iniziale.
La prova ha lo scopo di individuare i candidati con maggiori possibilità di successo negli
studi universitari, considerando attitudini,
potenzialità, motivazione e corrispondenza
con il progetto formativo offerto dall’Ateneo.
La prova è gratuita, a numero libero ed è la stessa per tutti i corsi di laurea.
Prove di ammissione - Roma:
n 25 Marzo 2014 + open day
n 20 Maggio 2014
n 4 Giugno 2014
n 22 Luglio 2014
n 29 Luglio 2014
n 2 Settembre 2014
n 23 Settembre 2014
Prove di ammissione anche a:
n 5 Marzo 2014 - Reggio Calabria
n 3 Aprile 2014 - Palermo
n 29 Aprile 2014 - Taranto
Fa eccezione il corso di laurea in ingegneria edilearchitettura, che è ad accesso programmato; per
conoscere le modalità della prova di ammissione è
necessario consultare il sito www.universitaly.it.
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Job PLaCemenT
Il Centro Dipartimentale Job Placement provvede alle relazioni tra l’Università ed il mondo del lavoro e delle professioni.
TiRoCini e STage
n Pre-lauream. Il tirocinio curriculare è previsto per tutti i corsi di laurea:
triennali, magistrali e a ciclo unico. Il piano di studi di ogni studente prevede
lo svolgimento di un’attività di tirocinio, per la quale sono riconosciuti crediti
formativi universitari (CFU).
Post-lauream. Il Centro
Dipartimentale Job Placement offre la possibilità ai
propri laureati di entrare in
contatto con realtà pubbliche e private, nazionali e
internazionali, attraverso l'attivazione di tirocini formativi/professionali e stage
post-lauream.
n

PeRCoRSo di oRienTamenTo aL LavoRo
Il percorso di orientamento al
lavoro fornisce ai nostri studenti laureandi conoscenze,
mezzi e strumenti per affrontare in modo attivo ed
efficace la ricerca ed un futuro inserimento nel mondo
del lavoro.
eRaSmuS PLaCemenT
In collaborazione con il Centro Dipartimentale Relazioni Internazionali, il
Centro Dipartimentale Job Placement offre ai nostri studenti laureandi, di
ogni corso di laurea, l’occasione per svolgere il tirocinio curriculare in
Europa.
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ambienTe e SeRvizi,
PeR un vaLoRe aggiunTo

Aula informatica
Biblioteca
Libreria

Ampi parcheggi

“Immersa nel verde”

Bar e Mensa

Laboratorio linguistico

“Spazi luminosi”
Cappella
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