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La domanda sempre crescente di competenze reali e l’estensivo impatto della tecnologia sui modelli di vita del cittadino europeo, la 
pervasiva crisi dell’economia in area continentale in realtà disegnano con su�  ciente precisione il pro� lo del professionista in grado 
di intercettare le richieste del mercato del lavoro nel prossimo decennio.
Dunque a chi, ma soprattutto dove porre la richiesta per una formazione adeguata a queste prospettive? Come scegliere l’ambiente 
formativo adatto? CONTINUA A PAG. 2
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Lo scenario di 
concorrenza 

tra competenze 
quali�cate vede il ruolo 
importante assunto 
dall’Hub dell’Alta 
Formazione del Lazio, 
un sistema che si è 
andato con�gurando 
nel tempo sul territorio 
regionale, strati�cando 
un esteso e diversi�cato 
tessuto educativo che 
propone una vasta 
o�erta formativa, 
di livello anche 
internazionale e senza 
pari nel Paese per 
dimensioni.
Una formula hub 
and spoke dunque, 
che inizia con il 
Sistema Universitario 
Regionale e si estende 
successivamente 
verso istituti di Alta 
formazione e di 
Ricerca. Un Sistema 
Universitario Regionale 
capace di esprimere 
ben 12 atenei in 
presenza tra pubblici 
e privati, legati a 
numerosi enti di 
ricerca e formazione 
superiori.
Un sistema di 
istruzione universitaria 
che già risponde alla 
domanda più ampia 
di tutto il territorio 
nazionale: 253.404 
studenti universitari 
che gravitano sul 
bacino regionale – 
rispetto ad un totale 
nazionale pari a oltre 
1.716.320, in grado 
di formare ogni anno 
circa 23.355 laureati.

Università degli Studi di Roma La Sapienza
[Anno di fondazione 1303]
Rettore: Luigi Frati
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
eMail: rettore@uniroma1.it
www.uniroma1.it 

LUMSA “Libera Università Maria  
SS. Assunta” 
[Anno di fondazione 1939]
Rettore: Giuseppe Dalla Torre
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
eMail: rettorato@lumsa.it
www.lumsa.it 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
[Anno di fondazione, sede di Roma 1958]
Rettore: Franco Anelli
Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma1
eMail: rettorato@rm.unicatt.it
www.unicatt.it

LUISS “ Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali Guido Carli” 
[Anno di fondazione 1974]
Rettore: Massimo Egidi
Viale Pola, 12 - 00198 Roma
eMail: rettore@luiss.it
www.luiss.it 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale
[Anno di fondazione 1979]
Rettore: Ciro Attaianese
Viale dell’Università, Rettorato
Campus Universitario, 03043 Cassino (FR)
eMail: rettore@unicas.it
www.uniclam.it

Università degli Studi della Tuscia
[Anno di fondazione 1979]
Rettore: Alessandro Ruggieri
Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo
eMail: rettore@unitus.it
www.unitus.it 

Gli Atenei  
del  

CRUL

  ■ OPPORTUNITÀ / La competizione internazionale impone di premiare i modelli organizzativi migliori per invitare i talenti a restare e la formazione a crescere

Le Università del Lazio fanno Sistema

Èla prima volta in Italia che 
un insieme di università 

appartenenti al medesimo con-
testo territoriale si presenta e si 
racconta non in termini indivi-
duali, ma come sistema regiona-
le, un vero e proprio hub dell’alta 
formazione seppur nel pieno 
rispetto delle peculiarità di cia-
scuna di esse. È in questo modo 

che opera il CRUL, il Comitato 
Regionale di Coordinamento 
delle Università del Lazio, orga-
no u�ciale di rappresentanza 
del sistema universitario regio-
nale. Si tratta di un approccio 
nuovo, forgiato in primo luogo 
nell’interesse degli studenti che 
sono chiamati a scegliere il corso 
di studi e l’ateneo a cui iscriversi 

padiglione della regione Lazio, 
con interventi sui temi speci�-
ci della Grande Esposizione, la 
sostenibilità e l’alimentazione. Il 
CRUL ha in cantiere iniziative 
speci�che anche sul fronte del-
la cosiddetta “Terza Missione” 
degli atenei, che  si a�anca alle 
tradizionali attività di alta for-
mazione e di ricerca ed è volta 
a favorire l’applicazione diretta 
della conoscenza per contribu-
ire allo sviluppo socio-econo-
mico. Tutti gli atenei del CRUL 
svolgono un’intensa attività in 
questo senso, che si concretizza 
soprattutto nella messa a dispo-
sizione del sistema produttivo, 
oltre che delle conoscenze, an-
che dei  propri laboratori. Cito, 
a puro titolo di esempio, tutte le 
attività di laboratorio volte alla 
certi�cazione e alla marcatura 
CE dei prodotti indispensabile 
per la loro commercializzazio-
ne nel mercato europeo. Per 
favorire l’incrocio e l’incontro 
tra la domanda di competenze 
da parte delle aziende e l’o�erta 
presente nel sistema universita-
rio laziale il CRUL si sta facendo 
promotore dell’allestimento di 
una banca dati delle competenze 
del sistema regionale universita-
rio da mettere a disposizione del 
sistema produttivo locale. “Ma 
non si pensi che solo le facoltà 
prettamente scienti�che sono 
coinvolte in queste attività ‘terze’. 
Anche le discipline umanistiche 
sono pienamente attivate nel 
momento in cui vengono richie-
ste dalle aziende supervisioni 
per quanto riguarda competen-
ze linguistiche, relazionali o di 
comunicazione, nel settore del 
turismo, in ambito naturalistico 
e dei beni culturali. In tal senso 
stiamo sviluppando piattaforme 
informatiche in grado di o�rire 
gestione documentale speci�ca 
per il settore”.
Tutto questo avviene perché dal 
tradizionale triangolo alta for-
mazione-ricerca-innovazione 
la missione dell’Università si è 
andata progressivamente esten-
dendo. Basti pensare al contatto 
studente-università, prima limi-
tato al solo periodo del corso di 
studio, oggi esteso con le attività 
di orientamento prima, e con 
quelle di job placement dopo.
“L’importanza dell’alta forma-
zione per lo sviluppo economico 
- sottolinea Attaianese -, è oggi 
una tesi largamente condivi-
sa, sicuramente a parole, assai 
meno nei fatti, soprattutto nel 

Lo speciale Hub Alta Formazione del Lazio
è un servizio informativo a cura della

Concept: Ciro Attaianese, Edmondo Colella.

Dati statistici riferiti all'anno accademico
2012-2013. Fonte Miur-Cineca.

Le pagine degli atenei e di Laziodisu sono
state curate in maniera indipendente dalle 
singole istituzioni.
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I  N U M E R I  D E L  S I S T E M A  R E G I O N A L E  
D E L  L A Z I O  E  L A  Q U E S T I O N E  ‘ A B B A N D O N O ’

Il sistema regionale universitario del Lazio è caratteriz-
zato dai seguenti ‘numeri’: 

- oltre 250.000 studenti iscritti, di cui il 34% proveniente 
da regioni diverse dal Lazio. Di questi, il 62% proveniente 
da regioni italiane non con�nanti con il Lazio e l’11 % 
dall’estero; 
- 8.121 docenti e ricercatori, 
I LAUREATI NEL 2013 SONO STATI 41.083, con un tasso 
di abbandono pari all’8,1 % lievemente superiore al dato 
medio nazionale pari al 7,2 %.

Quest’ultimo dato me-
rita un piccolo appro-
fondimento, in quanto è 
emblematico di come il 
dato numerico, se male 
interpretato o male rile-
vato, possa modi�care 
la percezione e il giudi-

zio del lettore. Infatti il dato sul tasso di abbandono del 
sistema universitario laziale appare in netto contrasto 
con quello riportato recentemente da alcuni quotidiani 
nazionali che, fra gli indicatori utilizzati per formulare le 

solite graduatorie delle università di dub-
bia attendibilità e utilità, utilizzano quello 
denominato ‘dispersione’ e de�nito come 
percentuale di abbandoni che si veri�ca-
no tra il primo e il secondo anno. Il dato è 
evidentemente parziale e non corretto dal 
momento che UN INDICATORE DI QUESTO TIPO TIENE 
CONTO ESCLUSIVAMENTE DI CIÒ CHE SI VERIFICA TRA 
IL PRIMO E IL SECONDO ANNO, che è pesantemente 
in�uenzato da condizionamenti ambientali legati anche 
alla qualità degli studenti in uscita dalla scuola media 
superiore che poco o nulla dipendono dalle politiche dei 
singoli atenei.
È invece assai più corretto misurare la dispersione su 
tutta la durata degli studi accademici, perché dal secon-
do anno in poi la dispersione dipende fortemente dalle 
politiche di tutoraggio e orientamento in itinere messe in 
atto dagli atenei. 
È quanto meno bizzarro rilevare che questa misura della 
dispersione, sicuramente più corretta e meno parziale, 
sembra penalizzare proprio quegli atenei che apparivano 
virtuosi sulla base della prima de�nizione. 

250mila iscritti, con il 34%
provenienti da altre regioni

11% sono gli studenti 
stranieri nel sistema 

universitario del Lazio

8,1% 
tasso  
di abbandono

Il CRUL, Comitato Regionale  
di Coordinamento delle Università del 

Lazio, esalta le peculiarità  
e le di�erenze dell’o�erta formativa 

dei diversi atenei. Ma anche i contesti 
territoriali che li ospitano

per seguirlo. Un approccio che 
rientra appieno in quella che 
costituisce la caratteristica pe-
culiare dell’università del terzo 
millennio: la molteplicità, spesso 
citata in maniera riduttiva come 
‘terza missione’. 
“Ovunque nel mondo - sottoli-
nea il presidente CRUL Ciro At-
taianese, rettore dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale -, le università sono 
viste in misura crescente come 
importanti risorse capaci di 
svolgere un ruolo cruciale nella 
competizione internazionale, 
non solo come fonti di nuova co-
noscenza e di innovazione, ma 
anche come motori per l’attra-
zione di talenti, di investimenti 
e, ancora, come fattori irrinun-
ciabili per lo sviluppo socio-eco-
nomico, oltre che per un’e�ettiva 
giustizia e mobilità sociale”. 
Nato come consesso, spesso bu-
rocratico, per elaborare pareri 
rispetto all’o�erta formativa, il 
CRUL ha recentemente assunto 
un nuovo ruolo sulla spinta del 
pieno consenso dei 12 rettori che 
lo compongono.

Il ruolo del CRUL nel sistema 
universitario del Lazio
“Abbiamo trasformato questa 
organizzazione da u�cio a en-
tità attiva e di coordinamento, 
sensibile guida per tutto ciò che 

riguarda il sistema universitario 
del Lazio. Oggi non ci limitiamo 
a dare pareri rispetto all’attività 
formativa e ai percorsi di studio, 
ma attiviamo sinergie su inizia-
tive comuni. La più importante 
e recente è la proposta di crea-
zione di un dottorato regionale 
di ricerca in grado di unire le 
eccellenze dei diversi atenei. Ab-
biamo individuato nel Dottorato 
l’elemento maggiormente quali-
�cante per l’azione di eccellenza, 
ma anche facilmente sostenibile 
visti i numeri relativamente con-
tenuti che coinvolge in termini 
di personale, studenti e docenti 
per i quali andrà curata la mo-
bilità e la residenziali.. Un’altra 
attività importante giunta ormai 
alla seconda edizione è il Coor-
dinamento regionale del Tfa, il 
Tirocino Formativo Attivo delle 
attività, indirizzato all’abilitazio-
ne degli insegnanti delle scuole 
superiori: questa azione di si-
stema è realizzata in funzione 
delle caratteristiche delle singole 
università che fanno parte del 
CRUL. Stiamo parlando di oltre 
16 mila candidati nella regione 
Lazio che dovranno contender-
si circa 1.000 posti nei corsi di 
formazione destinati a preparare 
docenti per le scuole secondarie”.
Tra le iniziative promosse dal 
Comitato Regionale anche una 
presenza all’Expo2015, presso il 

Lo speciale Hub Alta 
Formazione del Lazio è stato 
ideato dalla Presidenza del 

CRUL, Ciro Attaianese - 
U�cio Relazioni,
Edmondo Colella.
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Dati statistici riferiti all’anno 
accademico 2012-2013. 

Fonte Miur-Cineca

[Ciro Attaianese,  
rettore dell’Università 

degli Studi di 
Cassino e del Lazio 

Meridionale e 
presidente del CRUL, 

il Comitato Regionale 
di Coordinamento 

Università del Lazio]
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Università degli Studi di Roma Tor Vergata
[Anno di fondazione 1982]
Rettore: Giuseppe Novelli
Via O. Raimondo, 18 - 00173 Roma
eMail: rettore@uniroma2.it
www.uniroma2.it

Università Campus Bio-Medico di Roma
[Anno di fondazione 1991]
Rettore: Andrea Onetti Muda
Via Longoni, 83 - 00155 Roma
eMail: v.lorenzelli@unicampus.it
www.unicampus.it 

Università degli Studi Roma Tre
[Anno di fondazione 1992]
Rettore: Mario Panizza
Via Ostiense, 159 - 00154 Roma
eMail: rettore@uniroma3.it
www.uniroma3.it

Università degli Studi Internazionali di Roma 
(UNINT)
[Anno di fondazione 1996]
Rettore: Vincenzo Zeno Zencovich
Via delle Sette Chiese, 139 - 00145 Roma
eMail: rettore@luspio.it; rettore@unint.eu
www.luspio.it 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
[Anno di fondazione 1998]
Rettore: Fabio Pigozzi
P.zza Lauro De Bosis, 15 - 00194 Roma
eMail: rettore@uniroma4.it
www.uniroma4.it

Università Europea di Roma
[Anno di fondazione 2004]
Rettore: Padre Luca Gallizia
Via degli Aldobrandeschi, 190, 00163 Roma
eMail: rettore@unier.it
www.unier.it
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In questo specIale
LUMSA “Libera Università Maria  
SS. Assunta”   A pAg.  4
Università Cattolica del Sacro Cuore 
- Roma  A pAg.  5
Università degli Studi di Cassino 
e del Lazio Meridionale  A pAg.  6
Università degli Studi della Tuscia	  A pAg.  7
Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata  A pAg.  8
Università Campus Bio-Medico 
di Roma  A pAg.13
Università degli Studi Roma Tre  A pAg.14
Università degli Studi di Roma
“Foro Italico”  A pAg.15
Università Europea di Roma  A pAg.16

Lo speciale Hub Alta Formazione del Lazio
è un servizio informativo a cura della

Concept: Ciro Attaianese, Edmondo Colella.

Dati statistici riferiti all'anno accademico
2012-2013. Fonte Miur-Cineca.

Le pagine degli atenei e di Laziodisu sono
state curate in maniera indipendente dalle 
singole istituzioni.
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diversamente, si intendo: © iStock.com 

nostro paese. Tradizionalmente 
questa tesi fa leva su due classi 
di dati. In primo luogo la cor-
relazione che esiste tra il tasso 
di scolarizzazione e il prodotto 
interno lordo pro capite. I primi 
dati disponibili di questo tipo ri-
salgono al 1830: già a quell’epoca 
si rileva che a tassi di scolariz-
zazione primaria maggiori cor-
rispondono mediamente valori 
maggiori del Pil pro capite. In 
secondo luogo, ed è l’argomento 
oggi maggiormente richiamato 
da un gran numero di studi eco-
nometrici, a livelli d’istruzione 
maggiore degli individui corri-
spondono retribuzioni maggio-
ri degli stessi. Di conseguenza, 
se coloro che sono più istruiti 
guadagnano di più dovrebbe 
valere lo stesso anche per le na-
zioni di appartenenza. L’ultimo 
rapporto Ocse sull’istruzione, 
Education at a Glance 2012, ri-
leva come ciò sia vero partico-
larmente in Italia: nel corso della 
loro vita, gli uomini che hanno 
un titolo d’istruzione terziaria 
guadagnano 408.011 dollari in 

più rispetto agli individui con 
un livello d’istruzione inferiore, 
mentre per le donne tale valore 
risulta pari a 223.811 dollari. Nei 
paesi Ocse tale somma si attesta 
a 333.173 dollari per gli uomini 
e 242.446 dollari per le donne. 
E dire che qualcuno ha avuto il 
coraggio di affermare che la cul-
tura non paga!”

L’approccio di Sistema
Lo scopo è esaltare come ric-
chezza le differenze esistenti fra 
le diverse università che costi-
tuiscono il sistema universitario 
del Lazio. Differenze nell’offerta 
formativa, ma anche nelle pecu-
liarità degli atenei e dei contesti 
territoriali che ospitano i singo-
li atenei. Per quanto riguarda 
l’offerta formativa del sistema i 
numeri aiutano a inquadrarla 
nella sua ampiezza: 298 corsi di 
laurea, 354 corsi di laurea ma-
gistrale, 24 corsi di laurea magi-
strale a ciclo unico, 158 corsi di 
dottorato di ricerca.
“Un’offerta formativa ampia e 
articolata che copre di fatto tutte 

le aree disciplinari dell’alta for-
mazione, offrendo allo studente 
una possibilità di scelta senza 
uguali. Un’offerta formativa di-
stribuita su dodici atenei che 
erogano didattica ‘in presenza’, 
per distinguerli da quelli che 
erogano didattica esclusivamen-
te a distanza per via telematica. 
Si va da grandi atenei ad atenei 

La dimensione internazionale 
del CRUL
Per tutti gli atenei che compongono l’hub dell’alta forma-

zione del Lazio la dimensione internazionale non è un 
punto d’arrivo, ma una prospettiva istituzionale. 
“Abbiamo da tempo definito la nostra agenda - afferma il pre-
sidente del CRUL Ciro Attainese -, nell’ambito del Processo 
di Bologna, ma sappiamo che la crescita esponenziale della 
domanda di formazione universitaria globale tende a dirigersi 
verso mete europee soltanto se ritenute competitive rispetto 
a offerte universitarie esterne all’Europa Di qui lo sviluppo di 
grandi progetti trasversali fondati sulla cooperazione univer-
sitaria, a cominciare dal livello regionale”.  
Alla base di tutto vi è l’idea di ‘fare rete’: la creazione di percor-
si e progetti che superino gli individualismi delle eccellenze, 
di solito abituate a lavorare in modo indipendente, è l’unica 
strada per valorizzare le metodologie di ricerca e i modelli for-
mativi del sistema universitario del Lazio. 
Il settore degli scambi Erasmus rappresenta indubbiamente il 
patrimonio di esperienza senza il quale, forse, lo stesso Proces-
so di Bologna non sarebbe stato concepibile. Oggi quell’espe-
rienza è diventata un modello che ispira le strategie e le azioni 
di governo del sistema accademico: l’esportabilità dei crediti 
formativi, la mobilità degli studenti per studio o tirocinio, la 
mobilità dei docenti e dello staff sono fatti ormai acquisiti. A 
essi si aggiunga l’istituzione di corsi con titoli doppi e congiun-
ti, un’offerta formativa sempre più ampia erogata in lingue di-
verse dall’italiano, l’integrazione di visiting professor e visiting 
scholar nei percorsi formativi. Alcuni atenei, in linea con quan-
to accade in molti altri Paesi europei e non, hanno introdot-
to l’obbligo della mobilità internazionale per tutti gli studenti 
iscritti ai corsi di studio in lingue straniere, destinando a questa 
misura importanti risorse economiche. “Solidamente fondata 
come è sull’integrazione nel sistema europeo dell’alta forma-
zione pubblica, sottolinea Attaianese, la politica internazionale 
degli atenei laziali si sviluppa su un modello collaborativo che 
mira a soddisfare due esigenze generali: da un lato la domanda 
crescente di formazione universitaria che viene da fuori Euro-
pa, dall’altro la necessità di offrire agli studenti italiani ed euro-
pei esperienze formative e di ricerca anche fuori dell’Europa, 
in modo da importarne le pratiche migliori. Di qui la scelta di 
istituire organici rapporti di collaborazione con università che 
si trovano in aree anche extraeuropee come gli Stati Uniti, l’Asia 
e l’Africa, considerate strategiche per l’alto livello della ricerca 
che le distingue e per il rapido sviluppo economico di alcuni 
Paesi che appartengono ad esse”. A riprova della centralità che 
riveste l’internazionalizzazione sono da citare i numerosi corsi 
di studio che prevedono l’erogazione di didattica esclusivamen-
te in lingua inglese, e quelli con rilascio di doppio titolo con-
giuntamente con atenei non italiani.

i l  m o d e l l o 
u n i v e r s i t a r i o  
d e l  f u t u r o ,  
n o n  p i ù  d e r o g a b i l e

Ma quali le argomentazioni più efficaci per sostenere, davanti 
alle più alte cariche dello Stato - come il MiniStro giAn-

nini e il preSidente del ConSiglio renzi - la necessità e gli 
obiettivi di un’attività universitaria coordinata a livello regionale? 
“So per certo che il SiSteMA univerSitArio Moderno non 
può più preSCindere dA relAzioni e CollAborAzioni trA 
i vAri Atenei”, risponde il rettore. “i singoli progetti, siano essi 
di ricerca o di sviluppo, non riescono a produrre sempre ottimi 
risultati perché spesso, presso la singola organizzazione, non ri-
siedono tutte le competenze necessarie o, ancor più di frequente, 
perché le qualità migliori sono ripartite tra più università. dunque 
è necessario costituire un sistema superiore che abbia come uni-
co obiettivo quello di curare queste relazioni per costruire proget-
ti ambiziosi e vincenti, accedendo poi a un patrimonio comune 
di competenze. lasciando in carico a ogni ateneo, avviato il pro-
getto, la gestione indipendente delle varie attività. un’autorità di 
progetto, insomma, che costruisce opportunità in base alle com-
petenze rese disponibili dalle università associate”.

di dimensioni medie e piccole, 
dalla grande città di Roma, a 
città di dimensioni più piccole e 
a misura d’uomo come Cassino 
e Viterbo”. Il sistema universita-
rio laziale si caratterizza anche 
per una significativa presenza 
di atenei di grande qualità e si-
gnificativa tradizione che non 
appartengono al sistema statale 
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dell’alta formazione, ma che co-
munque svolgono una funzione 
pubblica al servizio della comu-
nità degli studenti. In definitiva 
l’Hub Alta Formazione del Lazio 
consente di soddisfare qualun-
que esigenza dello studente sia 
di ordine formativo sia di con-
testo ambientale e relazionale. 
“Per quanto riguarda la ricerca  
svolta negli atenei del CRUL, la 
maniera più obiettiva per evi-
denziarne la qualità, è sicura-
mente rappresentata dai risultati 
del progetto Valutazione Qualità 
della Ricerca (VQR) finalizza-
to alla valutazione dei risultati 
della ricerca scientifica effettuata 
nel periodo 2004-2010 portato 
a termine nel 2012 dall’Anvur, 
l’Agenzia Nazionale di Valuta-
zione del Sistema Universitario e 
della Ricerca.  Al di là dei tecni-

cismi, indispensabili per un’ana-
lisi puntuale dei risultati, in 
sintesi possiamo affermare che 
le università del CRUL si sono 
posizionate ai vertici delle clas-
sifiche nazionali in gran parte 
delle aree scientifiche in cui so-
no presenti, a riprova dell’elevato 
livello di qualità della ricerca che 
le caratterizza”. Per concludere, 
un numero che può ben rappre-
sentare l’interazione della ricerca 
che si svolge nell’Hub Alta For-
mazione del Lazio con il sistema 
socio-economico regionale: i 
1.509 assegni di ricerca attivi a 
oggi. A ciascuno di essi corri-
sponde un progetto di ricerca 
finanziato spesso, in tutto o in 
parte, da un’azienda a riprova 
del sempre maggiore interesse 
del mondo produttivo nei con-
fronti della ricerca.



SEDE PRINCIPALE
Borgo Sant’Angelo, 13
Roma (IT)

06 684.221

orientamento@lumsa.it

www.lumsa.it

ANNO DI FONDAZIONE 1939

LUMSA “LIBERA UNIVERSITÀ 
MARIA SS. ASSUNTA”

  ■ CORPO DOCENTE / Ha ricevuto attestati di eccellenza nell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca

Ricerca e internazionalizzazione

Accompagnati nel percorso accademico

L’ o� erta formativa
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)
- Giurisprudenza (Roma e Palermo)
- Scienze della formazione primaria

Corsi di laurea triennale
- Economia aziendale e bancaria
a) Economia e società
b) Esperti contabili
c) Finanza e intermediari � nanziari

- Educatori dell’infanzia e dell’integrazione sociale
a) Prima infanzia
b) Reinserimento e integrazione sociale

- Lingue e culture moderne

- Scienze del servizio sociale e del Non Pro� t
(Roma, Taranto e Palermo)

- Scienze della comunicazione, informazione,marketing
a) Comunicazione culturale e format per l’audiovisivo
b) Giornalismo, relazioni pubbliche e u�  ci stampa
c) Comunicazione d’impresa, marketing e pubblicità

- Scienze e tecniche psicologiche

- Scienze politiche e relazioni internazionali

Corsi di laurea magistrale (2 anni)
- Comunicazione d’impresa, marketing e nuovi media

- Economia, management e amministrazione d’azienda
a) Europa: governance e sostenibilità
b) Management e � nanza d’impresa
c) Professione e consulenza

- Programmazione e gestione dei servizi educativi e 
formativi

- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali

- Psicologia clinica del ciclo di vita

- Relazioni internazionali
a) Lingue per le relazioni internazionali
b) Politica e governo internazionale

Lo studente e i suoi bisogni formativi sono 
al centro del sistema didattico della Lum-

sa, che, attraverso le sue strutture, dall’U�  -
cio Orientamento sino al servizio o� erto da 
LumsaLavoro, accompagna lo studente lungo 
il percorso accademico. In particolar modo, at-
traverso l’U�  cio Orientamento, sempre aperto 
e pronto a dialogare con gli studenti, la Lumsa 
vuole instaurare un dialogo nella scelta con-
sapevole del percorso universitario da intra-
prendere, sulla base delle proprie aspirazioni e 
capacità. Il servizio LumsaLavoro sostiene chi 
sta cercando un accesso al mondo del lavoro at-

traverso l’incentivazione di contatti, tirocini di 
inserimento lavorativo, autoimprenditorialità 
e specializzazione � nalizzata. Da non dimen-
ticare è anche l’U�  cio Stage e Tirocini che si 
occupa del coordinamento e gestione dei � ussi 
di domanda e o� erta di stage/tirocinio per gli 
studenti Lumsa, laureandi e laureati Lumsa; 
dei rapporti di pubbliche relazioni con i soggetti 
ospitanti delle attività di promozione, assisten-
za e consulenza rivolta agli studenti, laureandi 
e laureati Lumsa, nonché ai soggetti ospitanti 
per la stipulazione della Convenzione di Tiroci-
nio di Formazione e Orientamento.

La forza trainante del-
la Lumsa è il suo corpo 

docente, che nell’ultima Va-
lutazione della Qualità del-
la Ricerca 2004-10 svolta 
dall’Anvur (Agenzia Naziona-
le del sistema di Valutazione 
del sistema Universitario e 
della Ricerca), ha ricevuto at-
testati di eccellenza in molti 
ambiti scienti� ci, tra i quali 
gli studi giuridici, umanistici e 
letterari, e di psicologia. Tutti 
i docenti sono coinvolti in ri-
cerche di base o applicate, in 
stretto contatto con il mondo 
del lavoro e professionale. La 
Lumsa ha al suo attivo la par-

 

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

I giudizi sull’esperienza universitaria raccolti da Almalaurea sui laureati Lumsa 
sono molto positivi. Si dichiarano infatti SODDISFATTI NEL RAPPORTO CON I DO-

CENTI NEL 92,2% DEI CASI. Le aule di studio Lumsa sono risultate motivo di soddi-
sfazione per il 95,3% dei laureati (contro il 69,2% del totale nazionale). 
Valori assai lusinghieri per le postazioni informatiche (83,7% a fronte 
del 76,9% nazionale) e per le biblioteche (che lasciano soddisfatti il 
94,2% dei laureati Lumsa contro l’86,5% del totale degli altri atenei). 
Si iscriverebbero nuovamente allo stesso corso di laurea il 79,2% dei 
laureati. Il 5,25 invece sceglierebbe ancora la Lumsa ma per un altro 
corso di laurea. I laureati Lumsa che hanno effettuato esperienze di 
studio all’estero sono un +2,5% rispetto alla media nazionale.

93% dei laureati Lumsa 
sono soddisfatti del proprio 

corso di laurea

tecipazione ad alcuni tra i più 
prestigiosi progetti competiti-
vi di ricerca, come i Progetti di 
ricerca di interesse nazionale 
(Prin) � nanziati dal ministero 
dell’Università e della Ricerca 
Scienti� ca, il 6°Programma 
Quadro della Commissione 
europea e Cost.
La didattica e la ricerca si svi-
luppano all’interno di quattro 
dipartimenti: Giurisprudenza 
– Roma, Giurisprudenza – Pa-
lermo, Scienze Economiche, 
Politiche e delle Lingue Mo-
derne, Scienze Umane – Co-
municazione – Formazione e 
Psicologia. Ognuno di questi 

L A  P A R O L A  A

La nostra pretesa è quella di fare non solo 
formazione ma anche, più ampiamente, edu-

cazione della persona. Come riconosciuto da 
manager e “cacciatori di teste”, l’EDUCAZIONE 
COSTITUISCE UNA MARCIA IN PIÙ PER POTERSI 
AFFERMARE NEL MONDO DEL LAVORO. Perché 
educazione signi� ca sapersi presentare, sapersi 
rapportare, dare una dimensione umana alle 
relazioni nell’ambiente di lavoro e con l’esterno, 
saper essere persona che appiana i con� itti ma 
non li crea…Ora il nostro laureato non ha solo 
un’ottima formazione professionale, ma esce an-
che con una educazione umana, civile e sociale, 
che nel mondo lavorativo viene apprezzata. Ab-
biamo numerosi esempi di laureati LUMSA che 
si sono rapidamente affermati: nel campo della 
magistratura, del notariato, del giornalismo scrit-
to e radiotelevisivo (molti dei giornalisti dei tele-
giornali rai e delle maggiori emittenti vengono 
dalla nostra scuola); ma anche in settori come 
il marketing o le relazioni istituzionali abbiamo 
nostri laureati in posizioni rilevanti presso azien-
de di grande pro� lo, come la Ferrari s.p.a. o la 
Pirelli & C. s.p.a.

Prof. 
Giuseppe

Dalla Torre 
Rettore

dipartimenti sviluppa e ap-
profondisce aree speci� che di 
ricerca in linea con le proprie 
materie di studio.

La Lumsa e 
l’internazionalizzazione
La Lumsa è da sempre molto 
sensibile e attiva nell’interna-
zionalizzazione, grazie anche 
all’apporto del Cari (Centro 
di Ateneo per la Ricerca e 
l’Internazionalizzazione), la 
struttura di riferimento per 
la promozione delle attività 
di ricerca e di collaborazioni 
scienti� che,dotata di un Comi-
tato Scienti� co di prim’ordine. 
Nel corso degli anni la Lumsa 
ha esercitato una vera e propria 
forza attrattiva per gli studenti 
stranieri e ha favorito numero-
se esperienze di studio all’este-
ro. In particolare, grazie agli 
accordi bilaterali con alcune 
Università straniere, la Lumsa 
promuove per gli studenti:

• Mobilità per motivi di studio 
attraverso il Programma Era-
smus
• Mobilità per traineeship 
(esperienza lavorativa all’este-
ro) con il Programma Erasmus
• Organizzazione di giornate 
informative sulle opportunità 
Fulbright
• Mobilità internazionale (ver-

so Università americane e ca-
nadesi) con borse di studio per 
gli iscritti a lauree magistrali
• Organizzazione di corsi di 
lingua straniera extra curri-
culari per studenti e docenti 
Lumsa
• Organizzazione di Tandem 
linguistici tra studenti italiani 
e stranieri a Roma.

4 Hub Alta Formazione del Lazio
Eventi
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Il campus di Roma è stato 
fondato nel 1961 con la Fa-

coltà di Medicina e chirurgia 
e, dal 2000, ospita alcuni corsi 
della Facoltà di Economia.
Punto di forza della Sede è la 
sinergia tra didattica, ricer-
ca e assistenza assicurati dal 
Policlinico Universitario “A. 
Gemelli”, inaugurato nel 1964 
e giunto dunque a celebrare i 
suoi “primi” cinquant’anni. 
Esso costituisce un “laborato-
rio” di eccellenza, dove gli stu-
denti possono mettere a frutto 
e “sperimentare” le conoscen-
ze acquisite in aula. Nell’an-
no accademico 2014/2015 
è prevista l’attivazione di 22 
corsi di laurea nelle aree me-
dica, sanitaria, biotecnologi-
ca, economico-sanitaria ed 
economico-manageriale. Ma 
vengono erogati anche oltre 
150 corsi post-laurea, grazie 

  ■ IL CAMPUS / Punto di forza è la sinergia tra didattica, ricerca e assistenza assicurati dal Policlinico “A.Gemelli” 

Dalla medicina all’economia  
Lo studente è sempre al centro

Un grande Ateneo nazionale

Corsi di laurea magistrale 
a ciclo unico: 
- Medicina e chirurgia
- Odontoiatria e protesi  
 dentaria
- Medicine and Surgery
Corso di laurea triennale 
di area biotecnologica:
- Biotecnologie sanitarie
Corsi di laurea triennale 
delle professioni sanitarie:
- Dietistica
- Fisioterapia
- Igiene dentale
- Infermieristica
- Logopedia

- Ortottica e assistenza  
 o�almologica
- Ostetricia
- Tecniche della 
 prevenzione nell´ambiente  
 e nei luoghi di lavoro
- Tecniche di �siopatologia 
 cardiocircolatoria e 
 perfusione cardiovascolare
- Tecniche di laboratorio
 biomedico
- Tecniche di radiologia 
 medica, per immagini 
 e radioterapia 
- Tecniche ortopediche
- Terapia occupazionale
Corso di laurea magistrale 
delle professioni sanitarie:
- Scienze infermieristiche
 e ostetriche
A Milano, inoltre, sono attiva-
ti il corso di laurea triennale 
in Scienze motorie e dello sport 
e il corso di laurea magistrale 
in Scienze e tecniche delle atti-
vità motorie preventive e adat-
tate, interfacoltà con Scienze 
della formazione.

Fondata a Milano nel 1921 da padre Agosti-
no Gemelli, l’Università Cattolica del Sa-

cro Cuore è il più importante Ateneo cattolico 
d’Europa. È anche l’unica università italiana 
che può vantare una vera presenza nazionale, 
grazie ai suoi campus in Milano, Piacenza, Cre-
mona, Brescia e Roma – dove è presente anche 
il Policlinico “A. Gemelli” – frequentati da oltre 
40.000 studenti.
Didattica di riconosciuto prestigio, impegno 
sulle frontiere della ricerca e servizi di qualità 
sono i punti di forza di un’Istituzione da sem-
pre aperta all’innovazione e al cambiamento. In 
questo senso, la Cattolica si inserisce a pieno ti-
tolo nella tradizione europea come luogo di ela-
borazione culturale, in cui è forte ed essenziale 

la tensione verso un sapere ampio e uni�cante, 
capace di leggere e interpretare la complessità 
della realtà in cui siamo immersi. Una missione 
che si traduce in una proposta educativa incen-
trata sulla formazione integrale della persona. 
A partire da questi presupposti, l’Università 
Cattolica ha formato una parte signi�cativa 
della classe dirigente del nostro Paese. Tra le 
decine di migliaia di laureati, dalla fondazione 
a oggi, �gurano eminenti esponenti delle istitu-
zioni, della politica e della cultura, del diritto 
e dell’economia, professori e intellettuali, im-
prenditori e professionisti, editori e scrittori. E 
tanti altri ancora, noti e meno noti, che hanno 
contribuito a ra�orzare la reputazione dell’Uni-
versità Cattolica in Italia e nel mondo.

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

L A  P A R O L A  A

Il corso di laurea triennale di ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, DELLE 
AZIENDE E DEI SERVIZI SANITARI e il corso di laurea magistrale in MANA-

GEMENT DEI SERVIZI sono costruiti sui saperi fondamentali della 
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica: discipline di carattere 
economico, economico-aziendale, giuridico e matematico-statistico 
costituiscono la base di una formazione culturale solida, insieme con 
l’aggiornamento ai moderni strumenti della comunicazione, dell’in-
formazione e delle competenze linguistiche. 
L’obiettivo di questo percorso è formare – attraverso la sinergia 
con la Facoltà di Medicina e chirurgia e anche grazie a speci�che 
convenzioni con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma – pro�li ‘di frontiera’ e professionisti in grado di 
assumersi responsabilità nel mondo del lavoro, sia nell’ambito delle aziende 
pubbliche sia in quello delle aziende private.

“Le speci�cità delle discipline mediche 
professate nella Sede romana – alle 

quali in epoca più recente si sono aggiun-
te quelle economiche – si inseriscono e si 
colorano nell’orizzonte di senso indicato 
dalla tensione culturale che si 
pone all’origine stessa dell’Uni-
versità Cattolica: essa nacque 
essenzialmente come risposta 
a un’esigenza ideale, come pro-
getto culturale con cui si volle 
dar vita a una comunità educa-
tiva e di studio orientata a contribuire al 
progresso morale e materiale della socie-
tà, RENDENDOSI PROTAGONISTA DI UNA 
PRESENZA CATTOLICA NEL MONDO DELLA 
CULTURA”.

alla presenza, fra l’altro, di 46 
Scuole di specializzazione.
Dal 2009, inoltre, opera l’Alta 
Scuola di Economia e Manage-
ment dei Sistemi Sanitari (AL-
TEMS), che favorisce la pro-
gettazione e la realizzazione 
di programmi di formazione 
economico-manageriale post-
laurea per l’aggiornamento 
e il perfezionamento profes-
sionale nell’ambito del setto-
re sanitario e del suo indotto 
industriale. Gli oltre 7.000 
studenti del campus hanno a 
disposizione vasti spazi verdi 
e strutture sportive (campi da 
calcio e calcetto, tennis, basket 
e pallavolo), oltre a tre mense, 
sale da lettura e una fornitis-
sima biblioteca. E possono 
partecipare a progetti inter-
nazionali di studio, internship 
e solidarietà – come il Charity 
Work Program, che consente 
di trascorrere un mese all’este-
ro nell’ambito di programmi 
di volontariato che la Catto-
lica sostiene in Paesi in via di 
sviluppo. I fuori sede possono 
accedere a 8 tra Collegi In 
Campus e residenze universi-
tarie.

La Facoltà di 
Economia a Roma

La base per una 
formazione culturale solida

Prof. Franco Anelli 
Rettore

Offerta formativa a.a. 2014-2015
Facoltà di Medicina e chirurgia 
“A. Gemelli”

La sede
nella Capitale.
Nata
nel 1961 con
la Facoltà
di Medicina
e chirurgia,
dal 2000 ospita
anche alcuni corsi
della Facoltà
di Economia

Un paziente 
speciale. Giovanni 

Paolo II è stato 
ricoverato diverse 
volte al Policlinico 

Gemelli, che 
chiamò suo 

“Vaticano III”

ROMA
Medicina e chirurgia
Economia

MILANO
Economia - Giurisprudenza - Lettere 

e Filosofia - Psicologia - Scienze 
bancarie, finanziarie e assicurative 

- Scienze della formazione - Scienze 
linguistiche e Letterature straniere - 

Scienze politiche e sociali

BRESCIA
Lettere e Filosofia - Psicologia - 

Scienze della formazione - 
Scienze linguistiche e Letterature straniere - 

Scienze matematiche, fisiche e naturali - 
Scienze politiche e sociali - 

PIACENZA E CREMONA
Economia  

e Giurisprudenza
Scienze agrarie,  

alimentari e ambientali -  
Scienze  

della formazione

L e  S e d i  U C S C
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Campus Universitario
Loc. Folcara, Cassino (FR)

0776 2994050 (orientamento)

orientamento@uniclam.it

www.uniclam.it

ANNO DI FONDAZIONE 1979

DI CASSINO E DEL
LAZIO MERIDIONALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

  ■ LA SCHEDA / 100 accordi con Università europee e Usa. Oltre 1.600 convenzioni con enti e aziende nazionali ed estere 

Le tre “E” che governano l’Ateneo 

Campus, sport, residenze, accesso gratuito al web e premio al merito

Economia e Giurisprudenza (www.eco-giu.uniclam.it)
Laurea: Economia aziendale curriculum Scienze gestionali 
e amministrative d’impresa, Economia e management 
dell’innovazione; Economia e commercio;  Servizi giuridici 
per le organizzazioni pubbliche e dello sport, curriculum 
Servizi giuridici per la pubblica amministrazione, Servizi 
giuridici per le società sportive.
Laurea Magistrale: Economics and entrepreneurship 
(in inglese); Global economy and business (in inglese); 
Management, Economia e diritto d’impresa.
Laurea Magistrale a ciclo unico: Giurisprudenza.

Ingegneria (www.ing.uniclam.it)
Laurea: Ingegneria civile e ambientale; Ingegneria 
industriale, curriculum Elettrica e meccanica, Gestionale; 
Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni.
Magistrali: Ingegneria civile; Ingegneria dell’ambiente e del 
territorio; Telecommunications engineering (in inglese); 
Ingegneria gestionale; Ingegneria elettrica; Ingegneria 
informatica; Ingegneria meccanica.

Lettere e Filoso�a 
(www.let.uniclam.it)
Laurea: Lettere, curriculum Classico, Moderno, Storico-
Artistico, Comunicazione.
Laurea Magistrale: Lettere; Metodi e tecniche della 
comunicazione digitale.

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute 
(www.mot.uniclam.it) 
Laurea: Lingue e letterature moderne; Scienze 
dell’educazione e della formazione; Scienze motorie; 
Servizio sociale.
Laurea Magistrale: Lingue e letterature moderne europee 
e americane; Scienze pedagogiche; Scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e adattate; Politiche sociali e 
servizio sociale.

Scuola Dottorale di Ateneo  
Scienze del testo letterario e delle fonti storiche; 
Digital humanities for medieval studiose; Ingegneria 
civile, meccanica e biomeccanica; Ingegneria elettrica 
e dell’informazione; Scienze economiche, giuridiche 
e comportamentali; Environmental technologies for 
contaminated solids, soils and sediments (ETeCoS3)

Ecco l’Ateneo del Lazio Meridionale: un’am-
pia area indipendente completamente dedi-

cata al Campus Universitario con strutture per 
la didattica, lo studio, l’accoglienza e il tempo 
libero per lo sport e Internet. 200 nuove resi-
denze disponibili da quest’anno, altre 100 per il 
futuro, allargano la base di accoglienza. I campi 
sportivi polivalenti e la palestra di oltre 400 mq 
inseriti direttamente nelle strutture del Campus 
rendono l’ambiente rilassante. Ma l’azione più 
emblematica dell’Ateneo è quella di premiare 
sempre la qualità dello studio �no a rendere 
completamente gratuito il corso di studio: solo a 
Cassino lo studente che osserva tempi certi per 
l’esecuzione degli esami e ottiene valutazioni 
positive si laurea senza pagare alcun contributo 
universitario. 
Elementi che fanno la di�erenza, che descrivono 
lo spirito di un grande ateneo del Lazio, sempre 

più vicino alle esigenze dello 
studio universitario. Studio 
all’estero – con il piacevole 
obbligo per gli studenti dei 
corsi di lingue di sostenere 
almeno sei mesi all’estero – e 
stage formativi confermano 
il livello a cui è giunto l’Ate-
neo grazie alle opportunità 
o�erte dagli oltre 100 accor-
di con Università europee e 
statunitensi, alle oltre 1.600 
convenzioni stipulate con en-
ti e aziende nazionali ed estere. E l’Ateneo oggi 
è anche un corpo unico completamente cablato 
in �bra ottica, �n nelle sedi esterne, che accresce 
in tal modo i servizi connessi alla didattica, alla 
ricerca, al web. Servizi del tutto gratuiti per gli 
studenti iscritti.

“E�cacia, e�cienza, em-
patia sono la guida 

per costruire il rapporto con 
lo studente e il modello che 
porta in dote una volta laure-
ato”. È la sintesi introduttiva 
dell’ing. Ciro Attaianese, ret-
tore dell’Ateneo di Cassino.
“Il neolaureato di oggi - conti-
nua il rettore - misura l’e�ca-
cia delle competenze acquisite 
e l’e�cienza delle procedure 
che è in grado di implementa-
re, appena entrato nel mondo 
del lavoro, dove �n dal primo 
giorno deve inseguire obiet-
tivi, far funzionare al meglio 
le organizzazioni, i sistemi, le 
tecnologie. In quei frangenti 
la qualità della formazione ri-
cevuta è essenziale.
A partire da questa esperien-
za, ormai sotto gli occhi di 
tutti, nasce il modello di ap-
prendimento che distingue 
l’Università di Cassino e del 
Lazio Meridionale: e�cacia 
ed e�cienza come guida per 
la didattica erogata, empatia 
per risposte responsabili a 
favore dei bisogni tipici della 
fase di apprendimento.
Viene fuori così un’università 
capace di misurare continua-
mente il proprio rapporto 
con lo studente, attraverso la 
presenza garante del docente, 
che lo a�anca nelle lezioni 
teoriche, nelle esperienze di 
laboratorio e in quelle, ormai 
numerose, svolte direttamen-
te nel tessuto produttivo delle 
imprese.
Nasce così un modello di for-
mazione a rete, collaborativo, 
che o�re maggiori oppor-
tunità anche per l’accesso al 

si a disposizione dall’Ateneo. 
La con�gurazione tipica pre-
vede un tavolo, con Pc (uni-
tà centrale), video, tastiera, 
mouse e sedia.
L’organizzazione e la struttura 
dei laboratori didattici integra 
le possibilità di insegnamen-
to in aula e apprendimento 
autonomo. Spazi diversi�cati 
pre�gurano laboratori per 
uso collettivo e laboratori per 
l’apprendimento individuale. 
Nel corso dell’apprendimento 
autonomo, gli studenti posso-
no essere guidati da percorsi 
e pro�li didattici individuali, 
con veri�che periodiche degli 
obiettivi raggiunti.
Le biblioteche, presenti presso 
ogni sede dell’Ateneo, rappre-
sentano l’essenza dei servizi di 
documentazione. Organizzate 
e coordinate attraverso il Si-
stema Bibliotecario di Ateneo 
(SBA), che le raggruppa tutte, 
come interfaccia utente pos-
sono aver il bibliotecario o il 
sistema informatico con ac-
cesso ad una vasta gamma di 
risorse cartacee e digitali.
L’Università individua nelle 
attività di stage e tirocinio 
momenti formativi topici nel-
lo sviluppo del curriculum 
di studi del singolo studen-
te, promuovendo adeguate 
forme di raccordo tra il mo-
mento della formazione e il 
mondo del lavoro, al �ne di 
migliorare la qualità dei pro-
cessi formativi e di favorire la 
di�usione della cultura d’im-
presa.
Ogni studente è stimolato a 
seguire un soggiorno all’estero 
per studio, ricerca e/o tiroci-

I N  M A G G I O R  
E V I D E N Z A

SSul fronte della relazione e 
della corretta informazione, 

l’Ateneo ogni anno realizza una 
App che raccoglie la completa 
descrizione di strutture, docen-
ti, offerta didattica e valutazioni 
dell’ateneo. LA VERSIONE 2014 
INCLUDERÀ ANCHE I SERVIZI 
GESTIONALI (CONSULTAZIONE CARRIERA, 
PRENOTAZIONI ESAMI, …). Sarà disponibile 
sia per piattaforma Apple, sia per Android.

Uniclamonapp 
l’App messa a disposizione 

degli studenti 

D I C O N O  D I  N O I

Le testimonianze di 1.486 laureati nel 
2013, raccolte nel RAPPORTO ALMA-

LAUREA 2014, fotografano l’opi-
nione degli studenti. I laureati di 
primo livello che hanno svolto 
stage o tirocini sono il 59%. Il 
61% ha frequentato regolarmen-
te le lezioni e ben il 67% di loro 
punta a continuare per ottenere 
la laurea magistrale. Si dichia-
ra in�ne complessivamente soddisfatto 
del corso di studi l’89% di tutti i laureati, 
ben oltre la media nazionale che si ferma 
all‘85,5%

89% dei laureati sono 
soddisfatti del corso 

di studi

O�erta Formativa anno 
accademico 2014-2015

Il Campus Universitario, 
con una frequenza giornaliera 

di oltre duemila persone, 
offre il servizio mensa e 

residenza ed è collegato con 
navette per la città

mondo del lavoro”. Mentre la 
didattica si svolge all’interno 
delle aule e dei laboratori de-
dicati, l’organizzazione degli 
spazi destinati allo studio è 
prevista all’interno di biblio-
teche e aule informatiche. Le 

aule informatiche, utilizzate 
per attività didattiche pro-
grammate, spesso diventano 
luogo anch’esse per lo studio e 
le esercitazioni individuali dei 
singoli studenti, permettendo 
l’accesso ai servizi di rete mes-

nio, che varia da 3 a 12 mesi, 
presso numerose universi-
tà straniere. In particolare 
gli studenti iscritti al Corso 
di Lingue sono obbligati a 

completare almeno sei mesi 
all’estero, con il conseguente 
riconoscimento delle attività 
svolte all’interno del piano 
delle attività formative.
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SEDE PRINCIPALE
Via Santa Maria in Gradi
Viterbo

0761 3571

infoperme@unitus.it

www.unitus.it

ANNO DI FONDAZIONE 1979

TUSCIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA

  ■ SERVIZI / Particolare attenzione alla presentazione dell’o� erta formativa con open day e un u�  cio dedicato

Rapporto diretto con gli studenti

Giovane, innovativo a misura di studente

L’ o� erta formativa
L’Università della Tuscia propone 16 i corsi di laurea, 13 i 

corsi di laurea magistrale e 2 i corsi a ciclo unico, orga-
nizzati e coordinati da 7 dipartimenti, 6 i dottorati e diversi 
i master di primo e secondo livello.
Da tempo l’ateneo è diventato anche un importante inter-
locutore culturale e formativo per le Forze Armate con un 
corso di laurea mirato alla formazione degli allievi delle 
Scuole Sottu�  ciali di Aeronautica ed Esercito.

Corsi di laurea triennale 2014/2015
- Biotecnologie (Dibaf) 
- Economia aziendale (Deim) 
- Ingegneria industriale (Deim) 
- Lingue e culture moderne (Distu) 
- Scienze agrarie e ambientali (Dafne) 
- Scienze ambientali (Deb) 
- Scienze biologiche (Deb) 
- Scienze dei beni culturali (Disbec) 
- Scienze della comunicazione (Disucom) 
- Scienze della montagna -Cittaducale (Dafne) 
- Scienze e tecnologie per la conservazione delle Foreste e 

della Natura Sede Viterbo (Dafne) 
- Scienze forestali e ambientali (Dibaf) 
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) 

S.P.R.I. (Deim) 
- Scienze umanistiche (Lettere) (Disucom ) 
- Tecnologie alimentari ed enologiche (Dibaf )

Lauree magistrali a ciclo unico 2014/2015
- Conservazione e restauro dei beni culturali (Disbec)
- Giurisprudenza (Distu)

Corsi di laurea magistrali 2014/2015
- Amministrazione, � nanza e controllo (Deim)
- Archeologia e storia dell’arte LM2 (Disbec)
- Archeologia e storia dell’arte LM89 (Disbec)
- Biologia cellulare e molecolare (Deb)
- Biologia ed ecologia marina (Deb)
- Biotecnologie per la sicurezza e la qualità delle 

produzioni agrarie (Dafne)
- Comunicazione pubblica, politica e istituzionale (Distu)
- Conservazione e restauro dell’ambiente forestale e difesa 

del suolo (Dafne)
- Filologia moderna (Disucom)
- Lingue e culture per la comunicazione internazionale 

(Distu)
- Marketing e qualità (Deim)
- Scienze agrarie e ambientali (Dafne)
- Scienze forestali e ambientali (Dibaf)
- Sicurezza e qualità agroalimentare LM 70 (Dibaf)

Ameno di 100 chilometri da Roma e a me-
no di 200 chilometri da Firenze, Viterbo è 

il più settentrionale dei capoluoghi del Lazio. 
Situata alle pendici dei monti Cimini, posta tra 
i laghi di Vico e Bolsena Viterbo mostra un de-
lizioso esempio di medioevo italiano.
Qui, nasceva, 35 anni fa, l’Università degli Stu-
di della Tuscia, un Ateneo giovane, innovativo 
e a misura di studente. Epicentro culturale del-
la provincia viterbese, l’Università della Tuscia 

promuove ogni anno un’o� erta didattica capa-
ce di rispondere alle esigenze formative di stu-
denti residenti e fuori sede.
Le sedi didattiche sono distribuite su quattro 
Poli cittadini, alcuni dei quali, come il con-
vento domenicano di Santa Maria In Gradi, 
risultato di prestigiosi restauri architettonici di 
complessi medievali. A questi si aggiungono le 
due sedi distaccate di Cittaducale (RI) e Civita-
vecchia (RM).

All’Università degli Studi 
della Tuscia sono attivi 

16 corsi di laurea, 13 corsi 
di laurea magistrale e 2 corsi 
a ciclo unico, organizzati e 
coordinati da 7 dipartimen-
ti, 6 i dottorati e numerosi i 
master di primo e secondo 
livello. Da tempo l’Università 
della Tuscia è diventata anche 
un importante interlocutore 
culturale e formativo per le 
Forze Armate con un corso 
di laurea mirato alla forma-
zione degli allievi delle Scuole 

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

L’ateneo punta molto anche sulle COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI ED 
IMPRESE LOCALI per la promozione di tirocini curriculari e post laurea. Sono 

numerosi i progetti formativi proposti e concordati ogni anno e ciascuno viene 
sempre prima attentamente valutato dai docenti per veri� carne 
la congruità rispetto alle competenze del tirocinante.
Al TERMINE DEL PERCORSO DI STUDI, laureandi e laureati pos-
sono avvalersi del supporto di Unitusjob, uno sportello di “orien-
tamento in uscita”, al quale rivolgersi per la costruzione di un 
corretto curriculum vitae, per la de� nizione del proprio pro� lo 
di occupabilità o di un progetto professionale, o per l’analisi di 
eventuali esigenze formative.

superiori, organizza diverse 
attività: incontri presso le 
sedi dell’Università, durante 
i quali i giovani maturandi 
possono seguire seminari, vi-
sitare laboratori, o partecipa-
re ad attività di studio; Open 
day per la presentazione 
dell’o� erta formativa; visite 
presso  i laboratori e le strut-
ture scienti� che dell’Univer-
sità; somministrazione, in più 
tornate, dei test di ingresso 
validi per l’iscrizione ai corsi 
di laurea.
Durante il percorso di stu-
di, gli studenti possono ap-
pro� ttare del supporto dato 
dai tutor (ricercatori e stu-
denti senior) che, metten-
do a disposizione la propria 
esperienza universitaria, 
costituiscono un punto di 
riferimento per acquisire in-
formazioni utili a risolvere le 
di�  coltà quotidiane della vita 
accademica.
Per agevolare le pratiche 
amministrative e didattiche, 
l’Ateneo ha spinto molto negli 
anni sullo sviluppo e l’inte-
grazione di tecnologie digita-
li. È infatti attivo da qualche 

Unitusjob
lo sportello di orientamento 

aiuta i neolaureati ad
accostarsi al mondo del lavoro

M E N O  T A S S E  P E R 
S T U D E N T I  M E R I T E V O L I

Oltre alle agevolazioni pre-
viste dalle borse di studio 

gli STUDENTI CHE CONCLUDA-
NO GLI STUDI ENTRO I TERMINI 
PREVISTI dai rispettivi ordina-
menti hanno diritto al rimborso, 
a richiesta, del 30% dei contri-
buti versati nell’ultimo anno di 
iscrizione.
Ciascun iscritto dispone inoltre di un ac-
count gratuito di posta elettronica gMail, 
30 Gb  di spazio, e il servizio di videoconfe-
renza e video-chat “Talk”.

30% Il rimborso 
sui contributi versati 

nell’ultimo 
anno di iscrizione

Sottu�  ciali di Aeronautica e 
Esercito.
Ricerca e Didattica di qualità 
pongono l’Ateneo tra i pri-
mi venti a livello nazionale e 
secondo per gradimento da 
parte dei laureandi (fonte Il 
Sole24Ore), risultato con-
seguito grazie all’enorme at-
tenzione posta allo studente, 
vero centro intorno al quale 
muovono servizi, strutture e 
personale.
Il carattere dell’Ateneo favori-
sce, infatti, un rapporto diret-

to con gli iscritti che possono 
facilmente interfacciarsi con 
i docenti e con le strutture e 
avvalersi di diversi servizi de-
dicati.
Prima ancora della sua iscri-
zione lo studente può co-
noscere l’Ateneo attraverso 
l’attività di orientamento, 
gestita da un u�  cio dedica-
to che non si limita solo alla 
presentazione dell’o� erta for-
mativa ma, in collaborazio-
ne con le scuole secondarie 

anno il Portale dello Studen-
te, un servizio web attraverso 
il quale, lo studente, senza 
doversi recare in segreteria e 
in maniera semplice e inte-
rattiva, può autonomamente: 
immatricolarsi o iscriversi ad 
anni successivi al primo; mo-
di� care i propri dati anagra� -
ci; compilare il proprio piano 

di studi; controllare la propria 
situazione amministrativa; 
controllare la propria carriera 
universitaria (esami sostenu-
ti, esami da sostenere, media 
dei voti…); prenotarsi agli 
esami; e� ettuare la valuta-
zione delle attività didattiche; 
visionare i libretti dei docenti 
delle attività didattiche.

Il rettorato.
Si trova nel 
Convento
di Santa Maria
in Gradi

L’open day è un momento importante per visitare l’Ateneo, i 
laboratori e le strutture scientifi che
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067231941

relazioni.pubblico@uniroma2.it
Pec: direzione.amministrativa@
pec.uniroma2.it 

www.uniroma2.itTOR VERGATA

  ■ CLASSIFICHE / Spicca per la ricerca. Molto buoni i dati su chi trova lavoro 

Ricerca: nella Vqr 2004-2010 è la 
prima tra le grandi del Centro Sud

Giovane e col pallino della ricerca

L’o�erta formativa:  
solo didattica di qualità
- Economia: www.economia.uniroma2.it
- Giurisprudenza: www.juris.uniroma2.it
- Ingegneria: www.ing.uniroma2.it
- Lettere e Filoso�a: www.lettere.uniroma2.it
- Medicina e Chirurgia: www.med.uniroma2.it
- Scienze MM.FF.NN.: www.scienze.uniroma2.it
- Scienze e Tecnologia della Formazione: 
   www.stf.uniroma2.it

“Tor Vergata” o�re 112 corsi di laurea (triennali, magistrali, a 
ciclo unico), di cui 11 interamente in lingua inglese (tra cui il 
corso di laurea in Farmacia, primo in Italia, organizzato in part-
nership con la Nottingham University e la Alliance Boots). Gra-
zie ai percorsi formativi o�erti, sono più di 200 i pro�li profes-
sionali e gli sbocchi occupazionali possibili. L’Ateneo propone 
inoltre (con 19 Dipartimenti, 6 biblioteche di area, 350 aule per 
la didattica, 29 laboratori informatici), più di 160 corsi di per-
fezionamento e master, 52 scuole di specializzazione e attual-
mente attiva 31 dottorati di ricerca, di cui il 12% rilascia titolo 
congiunto con Atenei stranieri.

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
ha iniziato la sua attività didattica nel 1982 

ed è quindi un Ateneo relativamente giovane. 
Progettata sul modello dei campus universitari 
anglosassoni ospita al suo interno anche impor-
tanti istituzioni di ricerca, come il Cnr e l’Agen-
zia Spaziale Italiana-Asi. 
La presenza di altri centri in prossimità 
dell’università, quali l’Enea, l’Esa-Esrin, l’Isti-
tuto Nazionale di Astro�sica, l’Osservatorio di 
Monte Porzio Catone e l’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, ha �n dagli inizi contribuito a 
rendere “Tor Vergata” una dinamica aggrega-
zione di ricerca. 
All’interno del campus è inoltre presente una 

delle strutture ospedaliere più moderne d’Italia, 
il Policlinico Universitario Tor Vergata, centro 
assistenziale e di ricerca per tutta la Regione 
Lazio, dove opera anche la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia. 
L’Ateneo, che ha un’estensione territoriale di 
circa 600 ettari, è nei pressi dell’uscita 19-20 
del Grande Raccordo Anulare di Roma ed è 
ben collegato e facilmente raggiungibile. Oltre 
ai collegamenti pubblici di metropolitana e au-
tobus di linea, l’Ateneo ha anche predisposto un 
servizio bus navetta gratuito che lo collega con 
la vicina stazione ferroviaria di Tor Vergata. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito In-
ternet: www.uniroma2.it

Tor Vergata spicca nelle 
zone alte delle classifi-

che sulla qualità dell’uni-
versità. Per esempio, nel 
Rapporto Anvur sulla Valu-
tazione della Qualità della 
Ricerca Vqr 2004-2010 in 
Italia “Tor Vergata”, oltre a 
diverse eccellenze nelle aree 
scientifiche (è il primo in 
Italia nell’Area 3 - Scienze 
chimiche), è al nono posto 
tra le grandi università, ri-
sultando la prima del Cen-
tro-Sud. 
Occupa anche il settimo po-
sto tra le università italiane 
nella Qs World University 
Rankings Top University 
2013 (la classifica annuale 
delle migliori 700 università 
al mondo), mentre si piazza 

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

L A  P A R O L A  A

Tor Vergata collabora a progetti internazionali di didattica e ricerca con le 
“top 500 University”. In totale sono oltre 700 gli studenti inviati ogni anno 

in Atenei stranieri. E grazie al programma “Erasmus +” sono ospitati nel cam-
pus circa 500 studenti stranieri.
Figurano COLLABORAZIONI CON ATENEI BRASILIANI E CON L’HARVARD UNI-
VERSITY, concretizzata con l’accordo con la Harvard Medical Faculty Physi-
cians e il Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, che ha portato alla 
nascita della Fondazione Hbt (Hope to Beat Tumorigenesis).
NELL’AMBITO DELLA COSIDDETTA “TERZA MISSIONE” - CHE MIRA 
ALL’INTERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E IL TESSUTO IMPREN-
DITORIALE - sono stati siglati accordi con l’Ibm per approfondire 
ricerche su Big Data, Cloud, Cybersecurity, e Smartcities e anche 
con l’Ente Nazionale del Microcredito per programmi di sviluppo e 
sostegno della micro-imprenditorialità.
Di recente È NATO ANCHE L’INCUBATORE DI IMPRESE: un hub stra-
tegico tra le realtà accademiche del Lazio e del Centro Sud Italia nonché 
col sistema produttivo laziale. 

“Didattica di qualità, ricerca d’eccel-
lenza, internazionalizzazione, inno-

vazione e multidisciplinarietà: il sistema 
formativo del Lazio racchiude le parole 
chiave per “Tor Vergata”: campus 
all’avanguardia nella ricerca di 
base e applicata e nell’invenzio-
ne; che crea competenze e che 
valorizza i talenti promuovendo il 
concetto di “fare impresa”. 
PRIMO OBIETTIVO È AVER CURA 
DEL “VIVAIO DI INTELLIGENZE” 
CHE SCEGLIE “TOR VERGATA” PER STUDIA-
RE E FAR RICERCA, aiutandolo a misurarsi 
anche oltre i con�ni nazionali. “Saper es-
sere” e “saper fare”, per chi forma e per 
chi è in formazione, in un gioco di squadra 
che punta a risultati ambiziosi e concreti. È 
questo, oggi, l’Ateneo di domani. Studiare 
da noi è costruire il proprio futuro”.

al 38esimo posto (ed è l’uni-
ca università italiana pre-
sente) nella QS World Uni-
versity Top 50 Under 50 del 
2013, dedicata agli Atenei 
che hanno meno di 50 anni.
Secondo il Rapporto Netval, 
la rete per la valorizzazio-
ne dei risultati della ricerca 
formata da enti pubblici di 
ricerca e Atenei italiani che 
raccoglie i dati sul trasferi-
mento tecnologico in Italia, 
Tor Vergata è tra i primi 10 
Atenei italiani per numero 
di spin-off universitari av-
viati. 
La graduatoria è confortata 
anche dal numero di stu-
denti che trovano lavoro 
dopo il percorso di studi. 
Infatti - secondo il XVI Rap-
porto Almalaurea (2014) 
l’indagine che fotografa ca-
ratteristiche e condizione 
occupazionale dei laureati 
- il tasso di occupazione dei 
neolaureati triennali è pari 
al 47% e raggiunge il 63% 
per i neolaureati magistrali, 
con un incremento, rispet-
tivamente, di 6 punti per le 
triennali (media nazionale 
41%) e di ben 8 punti in più 
per le magistrali (media na-
zionale 55%). 
A un anno dalla laurea il 
lavoro stabile (contratti a 
tempo indeterminato e la-
voro autonomo) interessa il 
33,5% dei laureati triennali 
(media nazionale 34,5%) e il 
45% dei laureati magistrali, 
dato quest’ultimo che regi-
stra dieci punti in più rispet-
to alla media nazionale.

700 gli studenti inviati 
ogni anno 

negli Atenei stranieri

Prof. Giuseppe 
Novelli 

Rettore

“Aperta sul mondo”, 
dinamica e digitale: 
Tor Vergata ha 
39mila studenti, di 
cui 2.400 stranieri di 
ben 109 nazionalità. 
Gli accordi con gli 
Atenei stranieri 
sono oltre 200.
Offre totale 
copertura Wi-Fi e 
il pacchetto Office 
gratuito per tutti gli 
studenti.
Ben collegato 
e facilmente 
raggiungibile:
la navetta gratuita 
collega l’Ateneo 
con la stazione 
ferroviaria di Tor 
Vergata 

12 ricercatori di Tor Vergata sono tra i vincitori di Erc-Ideas. 
L’Ateneo vanta anche oltre 30 brevetti e 17 spin-off negli 
ultimi 5 anni 
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Ho già scelto, non so
scegliere, 
dunque so chi sono?

[Antonio Maffucci,  
docente presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale,  

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione,  
presidente del Centro universitario per l’Orientamento]

La scelta del percorso universitario 
rappresenta senz’altro uno  

dei passi più importanti nel 
determinare il proprio progetto 
di vita, ed è quindi fondamentale 
che tale scelta sia consapevole.  
Secondo recenti statistiche di 
Almalaurea, in Italia un quinto 
dei giovani iscritti all’Università si 
ritira dopo il primo anno. Il tasso di 
abbandono universitario si aggira 
complessivamente sul 55%, ben al  
di sopra della media dei paesi Ocse. 
Si tratta di un numero impressionante 
e dalle conseguenze drammatiche  
sul futuro del nostro Paese, se 
accostato al crollo delle iscrizioni 
nelle Università italiane (circa 90 mila 
iscritti in meno negli ultimi dieci 
anni) e alla percentuale di laureati 
rispetto alla popolazione che vede 
l’Italia agli ultimi posti nei Paesi Ocse.  
Una delle principali cause di questi 
abbandoni è senza dubbio la scarsa 
e�cacia delle azioni di orientamento 
alla scelta universitaria, nonostante 
il nostro sistema educativo 
(universitario e scolastico) abbia 
da tempo formalmente riconosciuto 
la centralità dell’orientamento, 
con l’istituzione di Centri o 
l’individuazione formale di funzioni 
e ruoli. Nella nostra Penisola, tranne 
rare eccezioni, è ancora fortemente 
radicata la consuetudine di iniziare 
a dedicarsi seriamente alla scelta 
degli studi universitari molto tardi, 
solitamente nel corso dell’ultimo 
anno della scuola superiore, se non 
addirittura negli ultimi mesi. D’altro 
canto, l’attività di orientamento 
viene tipicamente svolta in 
maniera indipendente e scorrelata 
dall’Università e dal mondo della 
Scuola. Capire verso quali studi si 
è portati e quindi “fare la scelta giusta” 
è un processo complesso e di�cile, 
il cui successo dipende da due 
elementi essenziali che richiedono 
un tempo adeguato: la capacità 
di autovalutazione e la possibilità 
di ricevere un adeguato 
ed e�cace orientamento. 

CONTINUA A PAG. 12
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L’orientamento  
come coscienza di sé
La capacità di autovalutazione è uno di quei 

risultati del processo di maturazione che dovrebbe 
caratterizzare la fase adolescenziale, insieme alla 
responsabilizzazione. In altre parole, è un aspetto 
fondamentale dell’acquisizione di una coscienza di sé  
che potrà poi dare una visione del proprio futuro.  
Pur essendo questo elemento fortemente soggettivo  
e in�uenzato dalle esperienze personali e dal contesto 
familiare, un contributo interessante può essere dato 
dagli insegnanti, con l’ausilio di risorse dedicate.   
Tra i tanti strumenti disponibili se ne segnalano due. 
Il primo è il counseling scolastico, che tipicamente 
vede coinvolti studenti, docenti, genitori e altre �gure 
educative o professionali. Tale strumento è da tempo 
utilizzato nel mondo anglosassone con ottimi risultati 
generali, anche in termini di incremento del benessere 
dei soggetti e della comunità scolastica. Nel nostro 
Paese, pur essendoci tantissimi esempi di progetti, 
questo strumento non è ancora implementato 
a livello di sistema. Il secondo strumento è dato 
dai percorsi di autovalutazione, che hanno 
il vantaggio di poter essere facilmente implementati 
nelle nuove piattaforme tecnologiche disponibili. 
Vi sono interessanti esperienze in tal senso, come 
il percorso “Almaorientati” di Almalaurea che, attraverso 
una serie di questionari, redatti anche sulla scorta 
dei dati disponibili presso il Consorzio e relative alla 
carriera di centinaia di migliaia di studenti, costruisce 
un pro�lo personalizzato. Il risultato non è quello 
di suggerire un particolare corso di laurea ma 
di identi�care un pro�lo e quindi fornire una chiave 
di lettura per correlare le scelte con le attese personali.

Il peso delle informazioni 
per una scelta corretta

Accanto alla capacità di autovalutazione, un corretto 
orientamento richiede un lavoro di indagine   

e acquisizione di informazioni, che spesso diventa  
anche lo strumento principale attraverso il quale  
lo studente si documenta sul tema. Qui gli strumenti 
disponibili sono tantissimi, dai momenti di contatto 
diretto quali “Open Days” alle giornate di orientamento 
presso le scuole, dalle risorse disponibili in rete, ai 
colloqui personalizzati presso sportelli di orientamento.
Tutti gli atenei laziali forniscono ormai questo tipo 
di servizi e organizzano contatti preliminari con i futuri 
studenti per aprire con loro un confronto su temi 
di interesse e attualità, fornire le informazioni necessarie 
per de�nire l’ambito della scelta, portare testimonianze 
dirette di ex allievi, introdurre lezioni e seminari 
universitari, laboratori didattici e incontri con la ricerca.
In tale attività, l’e�cacia dei Centri universitari per 
l’orientamento è strettamente correlata alla capacità 
di sviluppare una speci�ca professionalità di orientatore. 
Il professionista dell’orientamento non si documenta 
solo sull’o�erta formativa, ma assume risultati di 
indagini, studi e esperienze personali o di precedenti 
studenti, per costruire un proprio experience pro�le 
con il quale individuare propensioni e attese, spesso 
quando queste sono sopite, non chiare. Da lì nasce poi 
l’incrocio con una formazione professionale e lo sguardo 
alle mutevoli esigenze del mercato. Dunque aiuta a far 
emergere i punti di forza e a disegnare una probabile 
traiettoria formativa.

Un percorso di crescita 
da costruire con �essibilità
Il responsabile dell’orientamento di un ateneo non 

può che chiedersi a cosa serva stimolare una scelta 
corretta, oltre che al perseguimento degli obiettivi citati 
precedentemente. La risposta è che ci sia, in fondo, anche 
il dovere morale di incentivare le nuove generazioni 
ad acquisire una formazione superiore, specie in 
momenti di sconforto e s�ducia come quelli che stiamo 
vivendo. Ciò nell’ottica che le s�de per l’accesso alle 
posizioni di privilegio nel nuovo assetto economico 
del mondo si giocano sulla preparazione individuale 
e sull’investimento in formazione e cultura. 
Nell’Università di Cassino, questo aspetto è 
particolarmente importante, visto che ben l’84% 
dei nostri laureati non ha genitori con questo titolo 
di studio. Ma la s�da è anche quella di cogliere 
l’opportunità del nuovo assetto formativo nazionale, 
che non costringe più gli studenti in percorsi ingessati 
propedeutici a professioni preconfezionate. Il sistema 
universitario, in particolare quello laziale con le sue 
peculiarità, inizia a o�rire un buon livello di �essibilità, 
che consente ai giovani di costruirsi con creatività 
un percorso formativo individuale, in linea con 
il mondo delle nuove professioni, per esempio 
quelle legate all’enorme impulso innovativo che 
negli ultimi decenni si è avuto in settori quali 
l’informatica o le nuove tecnologie.

CONTINUA DA PAG. 9

Capacità di autovalutazione, essenziale per 
una più completa visione del proprio futuro, 
possesso di nozioni e aggiornamento del caso, 
con l’obiettivo creativo di tracciare una traiettoria 
formativa personalizzata. Questi alcuni step 
guida per gli studenti degli atenei laziali      
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SEDE PRINCIPALE
Via Àlvaro del Portillo, 21 
00128 Roma

Uffi cio Orientamento
06 2241.9056

orientamento@unicampus.it

www.unicampus.it

ANNO DI FONDAZIONE 1993

CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA

UNIVERSITÀ

  ■ UCBM / L’Università Campus Biomedico di Roma si prepara all’avvio, nell’anno accademico 2014-2015, del primo Graduate Program disponibile in Italia

Scommettere su nuovi modelli

Scienze della salute e ambiente 

L’o� erta formativa (Tra parentesi i posti al I anno di corso)

Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (120)
Laurea in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana (90)
Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione Umana (60)
Laurea in Infermieristica (73)
Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (20)
Laurea in Ingegneria Industriale (120)
Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (80)
Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica per lo Sviluppo Sostenibile (60)

Accesso ai corsi: Esame di ammissione con prova scritta (domande a scelta multipla di logica e 
materie scienti� che) e colloquio orale (competenze sociali, interessi e attività personali, propen-
sione allo studio scelto).

1.807: studenti iscritti 
72%: laureati in corso 2007-2012 (fonte: Almalaurea)
88,5%: media di gradimento studenti (fonte: Nucleo di Valutazione Ucbm)

Tipologia Ateneo: non statale legalmente riconosciuto (Dm 31.10.1991)

Scienze biomediche e bioingegneristiche. 
In questi ambiti si concentra l’attività 

dell’Università Campus Bio-Medico di Ro-
ma, nata nel 1993 con l’obiettivo di realizzare 
un progetto accademico e sanitario, centrato 
su formazione professionale e culturale in 
un rapporto ottimale tra docenti e studenti 
(l’attuale rapporto è 1/15) e su un modello di 
organizzazione ospedaliera attento ai bisogni 
della persona. 
Alle scienze della salute si sono negli ultimi 
anni affiancati gli ambiti correlati dell’ali-
mentazione e dell’ambiente. 26 Scuole di 
Specializzazione in Medicina, Dottorati di 
Ricerca e Master compongono l’offerta forma-
tiva post-laurea. L’Ateneo è inoltre provider 

accreditato per l’aggiornamento professionale 
nel settore sanitario (Corsi Ecm).
Il campus si estende su 75 ettari di verde, nel 
quadrante sud della capitale (Trigoria), e ospi-
ta tutte le strutture didattiche, sanitarie e di 
ricerca, compreso il Policlinico Universitario. 
Aule d’insegnamento, biblioteca, postazioni di 
studio e Aula Magna sono raccolti nell’edi� -
cio della didattica, posto accanto al Centro di 
Ricerca che ospita anche laboratori didattici. 
L’organizzazione di spazi e attività all’interno 
di un unico campus, unita a servizi utili per la 
vita quotidiana, come ristorazione e rete wi-
reless in tutti gli ambienti dell’ateneo, favori-
scono la concentrazione sull’attività di studio 
e di ricerca.

Ecco l’o� erta il prossimo 
Anno Accademico 2014-

2015 dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma.

Il “Graduate Program”
L’Università Campus Bio-
Medico di Roma sta pro-
grammando il primo Gra-
duate Program disponibile 
in Italia. Percorso di forma-
zione a� ermato nei sistemi 
universitari anglosassoni, il 
Graduate Program permette 
allo studente, in 2+3 anni, 
di ottenere Diploma di Lau-
rea Magistrale e Dottorato di 
Ricerca. 
Il percorso formativo avvie-
ne in stretta collaborazione 
con aziende e gruppi d’im-
prese, che concorrono ai 
programmi d’insegnamento 
e ospitano gli studenti per 
una parte signi� cativa del 
percorso formativo.

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A
Dotato di 26 aree specialistiche e 258 posti letto convenzionati con il Servi-
zio Sanitario Nazionale, il POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDI-
CO eroga 800.000 PRESTAZIONI AMBULATORIALI ALL’ANNO e altre 38.000 
in regime di ricovero, day-hospital e day-surgery.
All’interno della STRUTTURA, INAUGURATA NEL 2008, si svolgono 
i tirocini degli studenti di Medicina, Infermieristica e Tecniche di 
Radiologia Medica, che sono seguiti nelle diverse fasi di appren-
dimento da un TUTOR PROFESSIONALE, in linea con il progetto 
formativo dell’Università che prevede una didattica tutoriale, or-
ganizzata in piccoli gruppi di studenti.
Il Policlinico Universitario offre inoltre a medici, ingegneri ed 
esperti delle Scienze dell’Alimentazione la possibilità di ATTUARE 
IN GRUPPI DI LAVORO MULTIDISCIPLINARI, PROGRAMMI DI RI-
CERCA orientati alla rapida applicazione dei risultati in ambito clinico.

Didattica tutoriale 
gli studenti seguono i 

tirocini all’interno della 
struttura del Policlinico 

Il Polo di Ricerca Avanzata 
in Biomedicina e Bioinge-
gneria
I laboratori dell’Ateneo si rac-
colgono nel Polo di Ricerca 
Avanzata in Biomedicina e 

Bioingegneria. Inaugurato 
nel 2008, il Prabb rappresenta 
la scommessa dell’Ateneo sul 
settore strategico dell’inno-
vazione. La prima indagine 
di Valutazione della Qualità 
della Ricerca (Vqr), conclusa 
nel 2013 da Anvur, ha asse-
gnato il terzo posto naziona-
le all’area di Ingegneria e il 
quinto all’area di Biologia. 

Il progetto LIfeHand
La stretta collaborazione tra 
medici e ingegneri e con al-
tri centri italiani ed europei, 
ha permesso nel 2009, presso 
l’Università Campus Bio-Me-
dico di Roma, il primo im-
pianto al mondo di una prote-
si di mano bionica comandata 
direttamente dagli impulsi ce-
rebrali. L’esperimento è stato 
replicato nel febbraio scorso 
con il paziente danese Dennis 
Aabo Sorensen (foto a � anco).

Il nuovo edifi cio della didattica. È stato inaugurato all’inizio dell’anno accademico

Protesi di mano bionica
È il primo impianto 
realizzato nel mondo

 84
1 - Verona

 84
2 - Trento

 79
3 - Milano Politecnico

 78
4 - Bologna

 76
5 - Padova

ATENEI STATALI

 87
1 - Milano San Ra� aele

 81
2 - Milano Bocconi

 81
3 - Roma Luiss

 68
4 - Roma Campus Bio-Medico

 67
5 - Bolzano

ATENEI NON STATALI

Le università prime in classifi ca fra le statali 
e le non statali, in Italia

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore



Eventi
Lunedì 14 luglio 201414 Hub Alta Formazione del Lazio

SEDE PRINCIPALE
Via Ostiense, 159
00154 Roma

06 57332100

urp@ateneo.uniroma3.it

www.uniroma3.itROMA TRE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ANNO DI FONDAZIONE 1992

L’Università giovane, con la web radio

L’ o� erta formativa
L’’Università Roma Tre eroga corsi di laurea triennali e magistra-

li in tutte le aree fondamentali dell’alta formazione, coprendo 
sia la formazione di base che quella specialistica e avanzata. Per i 
dettagli visitare il sito: www.uniroma3.it, dove è possibile veri� care 
l’organizzazione dei percorsi formativi e i programmi di studio, per 
ciascuna delle seguenti aree disciplinari:
- Architettura
- Ingegneria
- Matematica e Fisica
- Scienze
- Economia
- Studi Aziendali
- Giusrisprudenza
- Scienze Politiche
- Filoso� a, Comunicazione e Spettacolo
- Lingue, Letterature  e Culture straniere
- Studi umanistici
- Scienze della formazione
A questa o� erta va aggiunta quella dei titoli di studio doppi o 
congiunti ottenuti grazie ad accordi con università straniere e 
a soggiorni all’estero, sostenuti anche tramite corsi di inglese e 
forme di e-learning. Per il suo approccio internazionale, Roma 
Tre è il secondo ateneo italiano per numero e qualità di accordi 
con università estere, con un livello di rapporti Erasmus e di 
dottorati internazionali ugualmente elevato.

Nel sistema universitario italiano, fatto in 
prevalenza di atenei che vantano date 

di fondazione lontane nel tempo, l’Università 
Roma Tre è tra le più giovani, essendo stata 
costituita solo nel 1992.
Una giovinezza che ha fatto anche da stimolo 
per conquistare una posizione di prestigio in 
Italia e in Europa, e per una crescita rapida, 
che l’ha portata ad avere oggi circa 40 mila 
studenti iscritti: un numero molto equilibra-
to, che le assegna un peso di rilievo nel siste-
ma dell’alta formazione ed è garanzia di lau-
reati qualificati per l’inserimento nel tessuto 

produttivo e nel mondo del lavoro. La voca-
zione formativa di Roma Tre si esprime anche 
al di fuori delle aule tradizionali, grazie alle 
attività del suo teatro, il Palladium, luogo di 
sperimentazione artistica e di produzione di 
spettacoli teatrali e cinematografici, di eventi 
musicali e culturali; grazie anche alla radio 
web, finestra sulla comunicazione giovanile e 
palestra per gli studenti.
Presenti anche un museo geologico e uno de-
dicato alla didattica, la Piazza Telematica e il 
complesso residenziale di Allumiere per sog-
giorni di studio e summer school.

Nonostante la formazione 
in data molto recente, 

solo nel 1992, l’Universi-
tà Roma Tre è stata inserita 
quest’anno tra le migliori 100 
università al mondo con me-
no di cinquant’anni di esi-
stenza nella graduatoria in-
ternazionale stilata da “Times 
Higher Education”, organi-
smo accreditato indipenden-

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

L A  P A R O L A  A 

L’Università Roma Tre pone particolare cura e attenzione ai servizi mirati 
alla miglior fruizione dell’Ateneo da parte della popolazione studentesca 

di 40 mila giovani. Segreterie ef� cienti e informatizzate, per compiere on-line 
tutte le operazioni didattiche e amministrative, UN UFFICIO DI ACCOGLIENZA 
DEDICATO A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENTAZIONE QUOTIDIANA, un 
centro di ascolto psicologico, spazi di studio e di incontro, un moderno centro 
linguistico, il sostegno agli studenti diversamente abili. Sul fronte post laurea, 
l’uf� cio stage segue gli studenti nelle prime esperienze lavorative, Job 
Soul sostiene gli studenti in cerca di lavoro, l’uf� cio Industrial Liason 
assiste docenti e studenti per start-up e spin-off, un mobility manager 
segue le problematiche della mobilità urbana. L’Università offre poi 
BORSE DI COLLABORAZIONE E DI TUTORATO, BORSE ERASMUS, AS-
SISTENZA NELLA RICERCA DI ALLOGGIO, MENSA, ATTIVITÀ SPORTIVE 
in spazi dedicati, come lo stadio degli Eucalipti.

Rispetto alla vocazione dell’Ateneo romano, 
il rettore Mario Panizza afferma: “A Roma 

Tre siamo fortemente convinti che occorre 
sostenere gli studenti nella loro carriera uni-
versitaria AFFINCHÉ PORTINO A 
COMPIMENTO IL LORO PERCOR-
SO FORMATIVO NEI TEMPI GIUSTI, 
senza prolungamenti eccessivi, 
senza dispersione di tempo, di oc-
casioni e di energie. Sappiamo di 
doverli PREPARARE IN MODO APPROFONDITO, 
ma anche redditizio, alla vita del mondo pie-
namente adulto che li attende fuori dalle aule 
universitarie. Per queste ragioni e per i risultati 
ottenuti, l’Ateneo ha sempre avuto un piazza-
mento di distinzione nelle graduatorie ministe-
riali e ha ricevuto FINANZIAMENTI PREMIALI”.

te: il riconoscimento premia 
il valore dell’o� erta formativa 
dell’Ateneo, che in pochi anni 
è riuscito a crearsi una repu-
tazione riconosciuta a livello 
internazionale. Questo grazie 
all’o� erta formativa, alla pre-
senza nella ricerca scienti� ca 
italiana e internazionale e alle 
forme del suo insediamento 
nel territorio cittadino e re-

40 mila studenti, 
seguiti in ogni fase
della preparazione

Prof. Mario
Panizza Rettore

  ■ ROMA TRE / Tra le 100 migliori istituzioni al mondo con 50 anni di esistenza nella graduatoria di Times Higher Education

I dipartimenti, spazio didattico 
e identitario in edifi ci sostenibili interessi intellettuali e con 

l’ordinamento didattico scel-
to. Sin dalla fondazione, gli 
studenti sono posti al centro 
delle politiche di sviluppo 
dell’Ateneo, come dimostra 
il fatto che l’81% dei laureati 

triennali di Roma Tre, per-
centuale decisamente più alta 
della media nazionale, decide 
di proseguire gli studi nelle 
lauree magistrali. L’attrattiva 
dell’Ateneo è dunque ben fon-
data e dura nel tempo.

Formazione anche 
fuori dalle aule.
Accanto ai 
tradizionali luoghi 
di studio, il teatro 
Palladium, la web 
radio, il museo 
geologico e 
quello dedicato 
alla didattica, la 
Piazza Telematica 
e il complesso 
residenziale di 
Allumiere

Apertura 
internazionale. 
Molti gli studenti 
stranieri e le 
possibilità di 
titoli doppi o 
congiunti. Roma 
Tre è il secondo 
ateneo italiano per 
numero e qualità 
di accordi con 
università estere

UNIVERSITÀ UNIVERSITÀ UNIVERSIT DEGLI STUDI

ROMA
TRE

Orientamento
Il 17 luglio dalle ore 
9 alle 14 Roma Tre 

apre le porte alle future 
matricole

gionale. Il modello di inse-
diamento territoriale infatti 
è unico, rispetto alle altre 
università romane, basandosi 
su di� erenti poli di presenza 
urbana corrispondenti ai di-
versi dipartimenti dell’Uni-
versità, integrati in una rete 
ideale e concreta di rapporti 
interdisciplinari e di scambi 
formativi. Lo spazio didatti-
co di ciascun dipartimento è 
concepito anche come spazio 
identitario: edi� ci nuovi e so-
stenibili, pensati per favorire 
la socialità e la moderna di-
dattica secondo le nuove tec-
nologie multimediali, aule at-
trezzate con strumentazione 
informatica; biblioteche con 
postazioni di studio, accesso 
a Internet e sca� ali aperti; 
servizi bar e parcheggio con 
tari� e agevolate. I docenti 
sono impegnati in un’attenta 
azione di orientamento dei 
ragazzi e ragazze che s’iscri-
vono all’Università e in qua-
lità di tutor li accompagnano 
nella formulazione dei piani 
di studio e nella scelta degli 
esami più coerenti con i loro 
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ANNO DI FONDAZIONE 1998UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
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SEDE PRINCIPALE
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06 36733.599

accoglienza.studenti@uniroma4.it

www.uniroma4.it

  ■ UNIROMA 4 / L’Università degli studi di Roma “Foro Italico” prepara i professionisti e dirigenti nelle attività � siche e discipline sportive

Formazione superiore in ambito sportivo

Fondazione antichissima, strutture all’avanguardia

L’ o� erta 
formativa
Corsi di Laurea 
di I livello
- Corso di Laurea in 

Scienze motorie e 
sportive 
(triennale - 180 Cfu). 
Ammissione con 
selezione, previo 
possesso della licenza di 
scuola media superiore 
o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo.

Corsi di Laurea 
Magistrale (biennali):
- Attività motorie 

preventive e adattate 
(120 Cfu);

- Attività � sica e salute 
(120 Cfu, interateneo/
titolo congiunto 
europeo);

- Management dello sport 
(120 Cfu);

- Scienza e tecnica dello 
sport (120 Cfu);

Tfa - 
Tirocini formativi attivi:
- Corso di preparazione 

all’insegnamento nella 
scuola secondaria di I e 
II grado (annuale - 60 
Cfu). Ammissione con 
selezione, se in possesso 
della laurea in Attività 
motorie preventive e 
adattate o della laurea in 
Scienza e tecnica dello 
sport.

Master (annuali):
- Diritto, economia 

ed etica dello sport 
(secondo livello - 60 Cfu 
- interateneo);

- Educazione 
psicomotoria inclusiva 
per l’infanzia (primo 
livello - 60 Cfu, 
interateneo).

Specializzazione:
- Attività di Sostegno 

didattico agli alunni con 
disabilità (60 Cfu).

Dottorati:
- Scienze dell’Attività 

� sica e dello sport 
(triennale).

Èla quarta università statale di Ro-
ma, e l’unico ateneo italiano, e uno 

dei pochi europei, a essere interamente 
dedicato all’attività motoria e allo sport. 
L’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico”, già Iusm - Istituto Universita-
rio di Scienze Motorie (Roma, 1998), 
ha origine dalla trasformazione dell’Isef 
- Istituto Superiore Statale di Educazio-
ne Fisica (Roma, 1952), e prima ancora 
dall’Accademia di Educazione Fisica fon-
data nel 1928. 
Ha sede nel grande complesso monumen-

tale del Foro Italico, ove si trovano anche 
alcuni degli impianti sportivi più impor-
tanti della capitale. 
L’Ateneo conta circa 2.000 studenti iscrit-
ti, con una tra le più elevate percentua-
li di studenti fuori sede e stranieri, e 60 
docenti, collocandosi in vetta alle classi-
� che nazionali per numero di docenti di-
sponibili per studente. Anche le strutture 
didattiche si distinguono per modernità 
e completezza: 11 aule, 2 aule informati-
che, 4 laboratori linguistici, una bibliote-
ca specializzata. 

Le strutture sportive comprendono 10 
palestre modernamente attrezzate, due 
vasche e un centro remiero su Tevere, 
cui si aggiungono per la parte scienti� -
ca il Centro universitario di Medicina 
dello sport e dell’esercizio � sico, e oltre 
20 laboratori di ricerca. Completano le 
strutture a disposizione degli studenti il 
Centro produzione audiovisivi, che rea-
lizza materiale video didattico e divulga-
tivo, le sale conferenza aperte a congressi 
di rilievo nazionale e internazionale, la 
biblioteca specializzata.

L’Università degli Studi 
di Roma “Foro Italico” 

concentra la propria attività 
formativa e di ricerca attor-
no alle tematiche dell’atti-
vità motoria e dello sport. 
Particolarmente sviluppata 
la ricerca scienti� ca, svol-
ta all’interno delle strutture 
del dipartimento di Scienze 
motorie, umane e della sa-
lute, sui temi più diversi che 
spaziano da quello tecnico-
addestrativo a quelli biome-
dici, psicologici, formativi, 
socioeconomici, comunica-
tivi e così via, con rilevanti 
ricadute a livello di ricerca 
di base. Il dipartimento è ar-
ticolato in tre sezioni, Scien-
ze del movimento umano e 
dello sport, Scienze umane e 
sociali, Scienze della salute, 
e conseguentemente si svi-
luppa l’o� erta formativa, che 
comprende corsi di laurea di I 
e II livello, � no a master, spe-
cializzazioni e dottorati volti 
alla formazione di sportivi, 
professionisti e formatori. 
Gli studenti vengono seguiti 
dall’orientamento d’ingresso 
� no al job placement con un 
servizio dedicato di ateneo.
L’Ateneo vanta naturalmen-
te una propria Polisportiva, 

che rappresenta l’Università 
nelle varie manifestazioni 
sportive nazionali e inter-
nazionali nelle varie disci-
pline, che attualmente sono 
atletica leggera, calcio, cal-
cio a cinque, ciclismo, judo, 
karate, nuoto, pallacanestro, 
pallanuoto, pallavolo, rugby, 
scherma, team-gym, tennis, 
tennis tavolo. 
Alla Polisportiva fa capo an-
che il laboratorio di ricerca 
sul movimento Gli Argonau-
ti.
Importante l’impegno sul 
fronte dei  programmi di 
internazionalizzazione, at-
tingendo a � nanziamenti 
governativi e della Ue grazie 
all’attività dell’u�  cio Rela-
zioni Internazionali, posto a 
coordinazione dei program-
mi europei Erasmus, Leo-
nardo e Tempus, e delle ini-
ziative di collaborazione con 

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

Le attività di APPRENDIMENTO PERMANENTE della facoltà sono orientate 
alla diffusione della cultura motoria e di un corretto stile di vita PER LA 

TUTELA DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRAMITE L’ATTI-
VITÀ FISICA, attraverso corsi post laurea e di aggiornamento professionale. 
È UN’APERTURA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA DELL’ATENEO ALLE 
PROBLEMATICHE DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA, con un’offerta di corsi, 
convegni, seminari, workshop, tavole rotonde, tirocini formativi per gli stu-
denti dell’Ateneo, rivolti anche ad adulti laureati e non, insegnanti, 
professionisti, amministratori e funzionari pubblici, operatori so-
ciali, sanitari e di Scienze motorie, volontari aziendali, sportivi, 
militari e dell’informatica, e poi in generale al territorio, per tutte 
le attività connesse alla missione dell’Ateneo. I temi affrontati 
afferiscono ad ambiti culturali diversi� cati, mettendo a frutto le 
peculiarità dell’Ateneo.

Target Professionisti e 
appassionati legati

al mondo dello sport

D I C O N O  D I  N O I

Il RAPPORTO ALMALAUREA sul Pro� lo dei 
laureati 2014 ha evidenziato, sia per  i 

neolaureati triennali che quelli magistrali 
dell’Università “Foro Italico”, VALORI NET-
TAMENTE SUPERIORI ALLA ME-
DIA NAZIONALE relativamente a 
partecipazione a tirocini e stage 
e alla conclusione regolare del 
corso di studi (94% con una me-
dia nazionale del 61%).
Dallo studio risulta anche che 
il 92% dei laureati si ritiene 
complessivamente soddisfatto 
del corso di studi (92% contro 85% della 
media nazionale) e che l’87% SI ISCRI-
VEREBBE DI NUOVO ALL’UNIVERSITÀ (la 
media nazionale è del 65%).
Valori superiori alla media anche per quan-
to riguarda l’intenzione di prosecuzione 
degli studi (81% contro 76%).

il 92% dei laureati è 
complessivamente

soddisfatto del corso di 
studi

Il complesso 
della palestra 

monumentale.
Fa parte delle 

10 palestre 
in dotazione 

all’Ateneo

un centinaio di università 
europee ed extraeuropee tra-
mite corsi congiunti. Un im-
pegno particolare è rivolto a 

integrazione e inclusione dei 
soggetti disabili. In Europa 
le collaborazioni riguardano 
i rapporti tra attività � sica 

e salute nelle diverse età, e i 
progetti Tempus di interven-
to europeo in Albania, Balca-
ni ed Egitto.



Eventi
Lunedì 14 luglio 201416 Hub Alta Formazione del Lazio

EUROPEA DI ROMA

SEDE PRINCIPALE
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163-Roma

06-665431

orientamento@unier.it

www.universitaeuropeadiroma.it

UNIVERSITÀ ANNO DI FONDAZIONE 2004

Docenti professionalmen-
te preparati, al passo con 

i tempi e con le nuove tecno-
logie ma anche in grado di 
trasmettere valori. È questo 
uno dei capisaldi dell’Univer-
sità Europea di Roma.
Un’altra caratteristica della 
nostra università è che lo stu-
dente, essendo sempre segui-
to con cura, ha la possibilità 
di confrontarsi costantemen-
te con i docenti e con il tutor, 
ponendo loro i suoi interro-
gativi e cercando di appro-
fondire ogni aspetto della 
sua futura attività professio-
nale. Nasce così un dialogo 
costruttivo, che non rappre-
senta un approccio protettivo 
limitante, ma uno stimolo ad 
allargare sempre di più i pro-
pri orizzonti.
In più, grazie a Obiettivo Ma-
turità, cerchiamo di accom-
pagnare lo studente anche 
nel periodo della scuola, of-
frendogli strumenti utili per 
a� rontare le di� erenti tappe 
della sua crescita. Sappiamo 
che l’esame di maturità, per 
alcuni ragazzi, può essere vi-

sto come un momento critico 
o di forte impatto emotivo. 
Per questa ragione sono stati 
organizzati incontri con i do-
centi dell’Università Europea 
di Roma dove o� riamo alcu-
ni suggerimenti. Fra questi: 
come gestire e controllare lo 
stress, come vincere l’ansia, 
come a� rontare l’interroga-
zione e potenziare la propria 
e�  cacia, come migliorare 
la propria concentrazione e 
come preparare al meglio la 
tesina grazie ad utili consigli 
pratici.
Abbiamo anche attivato un 
borsa di studio con la For-
dham Summer Law School 
negli Usa. È un’opportuni-
tà per i migliori studenti di 
Giurisprudenza che o� re una 
borsa di studio per partecipa-
re a un’esperienza di studio 
all’estero presso un prestigio-
so ateneo americano.  L’idea 
che gli studenti toccano con 
mano è la premialità dello 
studio e dell’impegno, oltre 
a poter moltiplicare le espe-
rienze di mobilità interna-
zionale, in un contesto di al-

  ■ L’OPINIONE / Parla il Magni� co Rettore dell’Ateneo Padre Luca Gallizia L. C. 

Prepara a misurarsi col mondo

Formiamo persone 
e prepariamo professionisti 

Una preparazione completa, non solo professionale, ma anche umana

L’o� erta formativa
Corsi di laurea triennale:
Economia e gestione aziendale (L-18)
1) Management
2) Metodi quantitativi per l’impresa
Scienze e Tecniche psicologiche (L-24)
1) Psicologia clinica e di comunità
2) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Filoso� a (L-5)
 
Corsi di laurea magistrale:
Psicologia (LM-51)
1) Psicologia clinica e di comunità
2) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Economia e management dell’innovazione (LM-56)
1) Consulenza aziendale e libera professione
2) Management dell’innovazione
Storia della civiltà cristiana (LM-84)
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico:
Giurisprudenza (LMG-01)

L’Università Europea di Roma è un’Università non statale, 
legalmente riconosciuta con decreto del Ministro dell’Istru-

zione. 
L’Università Europea di Roma è al � anco degli studenti dalla 
scuola superiore al lavoro. Presupposto del progetto formativo è 
la convinzione che uno studente seguito nel modo giusto mette in 
luce tutto il suo talento.
Il percorso prevede l’a�  ancamento degli studenti in ogni lo-
ro passo, partendo dal periodo della scuola, in cui la Uer o� re 
un’ampia gamma di servizi di orientamento. Poi, durante il pe-
riodo universitario, ci sono il tutoring, che accompagna costan-
temente gli studenti, e le attività di responsabilità sociale, per 

sviluppare una sensibilità al servizio degli altri. Inoltre ci sono 
le attività extracurriculari, come lo sport, il teatro, il coro ed al-
tro. A queste si aggiungono le esperienze all’estero e i percorsi di 
orientamento per inserirsi nel mondo del lavoro. 
In ogni attività gli studenti sono coinvolti e stimolati a dare 

tissimo livello. Quello con la 
Fordham è un primo accordo 
ma intendiamo concluderne 
di analoghi per tutti corsi di 
laurea attivi presso l’Universi-
tà Europea. 
In de� nitiva crediamo che 
l’Università Europea di Ro-
ma sia da considerare perché 
o� re una preparazione com-
pleta, non solo professionale, 
ma anche umana, soprat-
tutto grazie al rapporto con 
i docenti, che sono sempre 
molto vicini agli allievi. Non 

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

M O L T E  E S P E R I E N Z E 
A L L ’ E S T E R O

Ilavori più richiesti nel 2010 non esiste-
vano nel 2004.

In un contesto sociale ed economico sem-
pre più complesso,  l’Università Europea 
di Roma AIUTA A COGLIERE LA SFIDA DEL 
NUOVO, anche dal punto di vista professio-
nale, grazie al progetto accademico.

“L a Uer favorisce la più ampia parte-
cipazione degli studenti a programmi 

di scambi internazionali, sia nell’ambito 
del PROGRAMMA ERASMUS, che sulla ba-
se di apposite convenzioni bilaterali. 
In particolare l’Università è parte di una 
rete internazionale (rete Anáhuac) com-
posta da università aventi sede in Europa, 
Nord-America, Centro-America ed America 
Latina. L’università INCORAGGIA, INOLTRE, 
L’ASSEGNAZIONE DI TESI DI LAUREA SU 
TEMI DI RESPIRO EUROPEO E INTERNAZIO-
NALE la cui trattazione possa comportare 
periodi di studi e di esperienze all’estero.

proponiamo un insegna-
mento astratto, ma una for-
mazione pienamente vissuta 
nella realtà, in ogni aspetto. 
E vorrei anche sottolineare le 
esperienze internazionali e lo 
sforzo dell’università per av-
vicinare gli studenti al mondo 
del lavoro, attraverso i tiroci-
ni pre e post laurea. Inoltre 
penso che sia importante ave-
re la possibilità di svolgere il 
proprio percorso in un cam-
pus che ha spazi ideali per le 
lezioni e per lo studio.

il meglio di sé sia dal punto di vista professionale che umano. 
Tutto ciò è realizzabile grazie al rapporto ottimale tra studenti 
e docenti e all’impegno di tutta la comunità accademica, unita 
nell’obiettivo di formare la classe dirigente del futuro, sorretta da 
profondi valori etici.

Rete Anàhuac 
L’università 
Europea di 

Roma è parte 
della rete 

internazionale 
Anàhuac

Servizi. Attenzione per gli studenti fi n dall’esame di maturità. 
Orientamento e incontri con i docenti per preparare al 
meglio la classe dirigente del futuro
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  ■ ARMONIZZAZIONE / Formazione in Italia come in Europa, per favorire la mobilità degli studenti e agevolare l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro

La riforma del sistema universitario con i 3 livelli 

1° LIVELLO

2° LIVELLO

3° LIVELLO

Corso di Laurea

Corso di Laurea assicura allo studente una preparazione 
teorica di base relativa alle discipline di studio scelte, 

integrata da una formazione professionalizzante che con-
senta un adeguato inserimento del laureato nel mondo del 
lavoro e delle professioni. Il percorso didattico di un corso 
di laurea prevede, quindi, lezioni frontali in aula e relativi 
esami, seminari, laboratori, attività pratiche, esercitazioni 
individuali o guidate, tirocini e, inoltre, verifiche della co-
noscenza di una lingua straniera e di competenze informa-
tiche di base.

Corso di Laurea Magistrale

La Laurea Magistrale (Lm) è un percorso di studio suc-
cessivo alla Laurea; prevede una durata nominale di due 

anni e l’acquisizione di 120 crediti formativi (Cfu). L’obiet-
tivo del corso di Laurea Magistrale è di consentire una spe-
cializzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite 
con la Laurea triennale.
Il laureato magistrale potrà, quindi, accedere al mondo del 
lavoro con una formazione di livello avanzato per l’esercizio 
di attività di elevata qualificazione.
Per essere ammessi a un corso di Laurea Magistrale occorre 
essere in possesso della Laurea o del diploma universitario 
triennale, ovvero di un titolo conseguito all’estero e ricono-
sciuto idoneo.
Le strutture didattiche competenti richiedono, inoltre, per 
ogni corso di laurea magistrale, il possesso di determinati 
requisiti curriculari e una preparazione iniziale dello stu-
dente adeguata al tipo di corso scelto.
Il percorso didattico di un corso di laurea magistrale pre-
vede lezioni in aula e relativi esami, seminari, laboratori, 
attività pratiche, esercitazioni individuali o guidate.
Per fornire adeguate conoscenze pratiche per l’accesso al 

modo del lavoro, è prevista, inoltre, la possibilità di svolgere 
tirocini e stage, presso strutture esterne o interne all’Ateneo. 
Il Corso di Laurea Magistrale si conclude con la discussione 
della tesi di laurea elaborata in forma originale dallo stu-
dente sotto la guida di un relatore; conseguito il diploma 
di Laurea Magistrale si acquisisce il titolo di Dottore Ma-
gistrale.

Corso di Laurea a magistrale  
a ciclo unico

All’interno delle classi di laurea magistrali sono istituiti 
Corsi di laurea magistrale “a ciclo unico” a cui si può ac-

cedere direttamente con il diploma di scuola secondaria supe-
riore. Si tratta di percorsi formativi della durata di cinque o sei 
anni, a conclusione dei quali lo studente dovrà aver acquisito 
300 o 360 Cfu. 
Obiettivo di tali corsi è fornire allo studente una formazione 
di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata quali�-
cazione in ambiti speci�ci, regolati da direttive europee, o per 
l’accesso alle professioni legali.

Corso di Master di I livello

I corsi di Master universitario di primo livello sono corsi di 
perfezionamento scienti�co o di alta formazione permanen-

te e ricorrente la cui durata è minimo annuale (almeno 60 cre-
diti); ad essi si accede con una Laurea o un titolo straniero rico-
nosciuto idoneo; sono, inoltre, previste procedure selettive per 
garantire agli studenti ammessi al Dottorato la guida personale 
di docenti e tutor. Si tratta, quindi, di corsi pensati non solo 
per studenti ma anche per professionisti che sentano il bisogno 
di riquali�carsi, perché servono a sviluppare e ampliare cono-
scenze già acquisite mediante lo studio o il lavoro. Tali corsi 
possono essere organizzati in collaborazione con istituzioni 
pubbliche e private, con�gurandosi come strumenti formativi 
di collegamento tra formazione universitaria ed esigenze del 
mondo del lavoro. Il percorso formativo prevede lezioni in au-
la, studio individuale, esercitazioni, attività di laboratorio e si 
conclude, in genere, con un periodo di tirocinio presso enti o 
imprese. La frequenza è obbligatoria ed è incompatibile con la 
frequenza di altri corsi di studio di qualsiasi livello; è prevista 
una prova �nale. Il Master universitario di primo livello è titolo 
di 2° livello che non dà accesso né al Dottorato di Ricerca né ad 
altri corsi di 3° livello.

Dottorato di ricerca

Al Dottorato di Ricerca si accede dopo la laurea specialisti-
ca/magistrale, o sulla base di un titolo straniero ricono-

sciuto idoneo, e l’accesso è subordinato al superamento di un 
concorso per titoli ed esami. I corsi di Dottorato hanno una 
durata di 3 o 4 anni e hanno l’obiettivo di fornire competenze 
necessarie per esercitare attività di ricerca di alta quali�cazio-
ne presso università, enti pubblici o soggetti privati; pertanto 
adottano metodologie innovative e nuove tecnologie, pre-
vedono stage all’estero e la frequenza di laboratori di ricerca. 
Ogni Ateneo, con proprio regolamento, disciplina nel dettaglio 
l’istituzione dei corsi di Dottorato, le modalità di accesso e di 
conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il programma 

degli studi del corso. Il percorso formativo si conclude con l’ela-
borazione e la discussione di una tesi originale di ricerca in cui 
sono sintetizzati i risultati delle attività svolte dal dottorando 
che consegue, così, il titolo accademico di Dottore di Ricerca.

Corso di Specializzazione

I Corsi di Specializzazione forniscono conoscenze e abilità 
per l’esercizio di particolari attività professionali, in appli-

cazione di norme di legge o direttive dell’Unione Europea. 
Per l’ammissione è richiesta una Laurea magistrale (o un ti-
tolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; 
la durata degli studi è de�nita dai regolamenti didattici del 

corso o da direttive europee. Il diploma di specializzazione dà 
diritto al titolo di Specialista.

Corso di Master di II livello

I corsi di Master di II livello sono corsi di perfezionamento 
scienti�co o di alta formazione permanente e ricorrente pen-

sati per neolaureati, ma anche per professionisti che sentano 
la necessità di aggiornamento o riquali�cazione. I Master di II 
livello forniscono conoscenze e abilità di carattere professiona-
le, di livello tecnico-operativo o di livello progettuale di elevata 
quali�cazione. Vi si accede con una Laurea magistrale o con 
un titolo straniero comparabile. La durata è minimo annuale 
(60 crediti).

Il sistema universitario nazionale ha subìto, 
negli ultimi anni, un processo di profonda 

trasformazione; la riforma degli ordinamenti 
didattici, in particolare con il d.m. n. 509 del 
1999 ed il d.m. n. 270 del 2004, ha introdotto 
una nuova articolazione dei corsi di studio, con 
l’obiettivo di avvicinare il sistema italiano di 
istruzione superiore al modello europeo, favorire 
la mobilità degli studenti a livello nazionale 
e internazionale e facilitare l’inserimento 
dei laureati nel mondo del lavoro.La nuova 
organizzazione degli studi universitari prevede 
che i corsi siano articolati su più livelli.

Per essere ammessi a un corso di Laurea occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di 
un titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo; inol-
tre, per ogni corso di laurea sono definite le conoscenze mi-
nime necessarie per l’accesso e le modalità di verifica delle 
stesse. 

I corsi di Laurea durano ordinariamente tre anni, durante i 
quali è necessario conseguire 180 crediti formativi (Cfu); il 
percorso formativo si conclude con una prova finale, solita-
mente un elaborato o una relazione su un dato argomento, a 
seguito della quale lo studente consegue un diploma di Lau-
rea e acquisisce il titolo di Dottore.
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  ■ SERVIZI / Azioni mirate per riconoscere e favorire il diritto alla conoscenza e allo studio attraverso le risorse per il sostegno alla formazione

Dal sostegno negli studi al diritto alla conoscenza
Nuovi strumenti di crescita, sviluppo e inclusione
L’attuale sistema di sup-

porto al diritto allo 
studio universitario nella 
maggior parte delle regio-
ni italiane è imperniato sul 

Regione Lazio e Laziodisu 
hanno intrapreso una nuova 
stagione, capovolgendo que-
sto paradigma, rimettendo 
studenti e cittadini al centro 
di un sistema integrato di 
azioni volte alla promozione, 
all’integrazione, alla crescita, 
alla quali� cazione in un qua-
dro più ampio che punti a un 
pieno diritto ai saperi, utiliz-
zando a tale scopo risorse � -
nanziarie nazionali e comu-
nitarie destinate al sostegno 
della formazione, dell’alta 
formazione, dell’istruzione, 
dell’orientamento al lavoro e, 
in generale, del sapere.
L’obiettivo è dunque ricono-
scere e  promuovere il diritto 
alla conoscenza, inteso come 
strumento di inclusione so-
ciale, diritto di cittadinanza, 
partecipazione democrati-
ca e sviluppo del territorio 
introducendo un sistema 
integrato tra scuola, univer-
sità e istituti di alta cultura, 
formazione professionale, 
ricerca, innovazione ed ac-
cesso al mondo del  lavoro, 
puntando a un’economia 
della conoscenza legata allo 

sostegno agli studenti meri-
tevoli e bisognosi, ma spesso 
fuori da una visione globale 
e solo raramente dentro un 
percorso di presa in carico, 

di promozione, di sostegno 
integrato alle necessità dei 
giovani e dei cittadini in for-
mazione.
Tale sistema risente sempre 
più insistentemente, ne-
gli ultimi anni, da un lato 
dell’assottigliarsi delle risor-
se nazionali e locali dedicate 
al sostegno del diritto allo 
studio strettamente inteso, 
dall’altro di un  impianto at-
to a risolvere problematiche 
contingenti e mai sistemiche. 

L E  S E D I  E  G L I  O R A R I
D I  R I C E V I M E N T O

Adisu Roma Uno
Via Cesare De Lollis 22
Lunedì e mercoledì 
dalle 9:00 alle 12:00
Martedì e giovedì 
dalle 14.30 alle 16:00
Tel.06 4970602 - 06 4970699
06 49707533

Adisu Roma Due 
(Tor Vergata)
Via Cambridge 115 
Lunedì e mercoledì 
dalle 9:00 alle 12:00 
e dalle 15:00 alle 16:00
Venerdì dalle 9:00 alle 11,45
Tel. 06 204101

Adisu Roma Tre
Via della Vasca navale 79
Dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 13:00
Tel. 06 55340729 - 06 55340733

Adisu Cassino
Via Garigliano 86/a - Cassino
Dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 13:00
Tel. 0776 3258237 - 0776 3258238

Adisu Viterbo
Via Cardarelli 75 - Viterbo
Dal lunedi al venerdi 
dalle 9:30 alle 13:00
Il martedi e giovedì 
dalle 15:00 alle 16:30
Tel. 0761 270610 - 0761 270611

I servizi rivolti alla generalità 
degli studenti
Ristorazione
Al fine di migliorare le condizioni di vita e di studio della 
popolazione studentesca e di qualificarne la permanen-
za nella dimensione universitaria Laziodisu fornisce agli 
studenti il servizio di ristorazione a costi agevolati. Il co-
sto del pasto varia in base fascia di appartenenza Isee. 
Nello scorso anno accademco sono stati erogati più di 1 
milione di pasti.

Servizi ai disabili
Gli interventi hanno l’intento di favorire l’integrazione dello 
studente disabile all’interno del contesto universitario inte-
so nel suo senso più ampio, ovvero culturale, sociale e par-
tecipativo e quindi di metterli in grado di esercitare a pieno 
i propri diritti di cittadinanza. Per consentire agli studenti 
disabili di poter godere in pieno del diritto alla mobilità, alla 
generalità degli studenti viene o� erto un servizio persona-
lizzato di accompagnamento presso le rispettive sedi di stu-
dio, presso le biblioteche, i centri di documentazione e tutti 
quei luoghi, come le sedi di convegni, che fanno della vita 
accademica un’esperienza personale arricchente non solo 
dal punto di vista accademico ma anche personale.

LAZIODISU

La casa dello 
studente.

Nella sede 
principale di Roma 

Il servizio mensa.
Nello scorso anno 
accademico sono 
stati erogati più di 
un milione di pasti

sviluppo di tutto il  territorio 
regionale. In questa prospet-
tiva, Laziodisu, l’Ente regio-
nale per il Diritto agli Studi 
Universitari nel Lazio, forni-

sce un sistema integrato di 
interventi, servizi e presta-
zioni per il diritto agli studi 
rivolto agli studenti iscritti, 
o che intendono iscriversi, 

L’obiettivo è un sistema 
integrato tra scuola, 
università e istituti

di alta cultura,
formazione professionale, 

ricerca, innovazione
e accesso al mondo

del lavoro
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I servizi a concorso
Borse di studio
La borsa di studio è il principale bene�cio previsto dalla norma-
tiva statale e regionale sul diritto agli studi universitari a favore 
degli studenti “capaci e meritevoli ma privi di mezzi” per con-
sentire loro di raggiungere i più alti gradi di istruzione. Sulla base 
di un concorso, che di norma si svolge tra l’ultima settimana del 
mese di luglio e la prima settimana di settembre, Laziodisu asse-
gna ogni anno circa 13.000 borse di studio agli studenti in parti-
colari condizioni economiche e di merito. L’importo di ciascuna 
borsa varia in base allo status dello studente (in sede, pendolare, 
fuori sede). È inoltre previsto l’esonero totale dalle tasse universi-
tarie e dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Posti alloggio
Laziodisu, al �ne di ridurre il disagio della lontananza dal luogo 
di studio e agevolare la frequenza dei corsi universitari, mette a 
disposizione degli studenti universitari, attraverso il bando di 
concorso annuale, circa 2.300 posti letto in stanze singole o dop-
pie presso le residenze universitarie Laziodisu. Il costo del servi-
zio viene detratto dall’importo della borsa di studio per studente 
fuori sede. I posti alloggio aumenteranno, nei prossimi tre anni 
di circa mille unità: la Regione infatti sta procedendo con la ri-
strutturazione degli studentati, che permetterà di aumentare del 
10% i posti letto, assicurando agli studenti di alloggiare in spazi 
più moderni e confortevoli.

Mobilità internazionale
Laziodisu sostiene gli studenti “vincitori” di borsa di studio che 
vogliono e�ettuare una esperienze formativa all’estero  integran-
do eventuali borse concesse dall’università per la partecipazione 
a programmi di mobilità internazionale promossi dall’Unione 
Europea (Erasmus/Socrates) sino ad un massimo di dieci mesi, 
indipendentemente dal paese di destinazione. 

Premio di laurea
Gli studenti già bene�ciari di borsa di studio che conseguano la 
laurea triennale o la laurea specialistica o la laurea a ciclo unico 
entro la durata legale dei relativi corsi di studio, hanno diritto a 
bene�ciare di un importo integrativo pari alla metà della borsa 
di studio ottenuta nell’ultimo anno di corso. 
Per gli studenti diversamente abili il diritto a bene�ciare del pre-
mio di laurea si determina con il conseguimento del suddetto 
titolo di studio entro il 1° anno fuori corso.

Agenzia degli a�tti
L’Agenzia degli a�tti, promossa dalla 
Regione Lazio, o�re assistenza total-
mente gratuita �no alla stipula del 
contratto a studenti e proprietari.  
L’agenzia nasce ad opera di Laziodisu, 
grazie alla collaborazione con i sinda-
cati degli inquilini e dei proprietari, 
con lo scopo di agevolare gli studenti 
fuori sede, iscritti alle Università di 
Roma, Cassino e Viterbo, nella ri-
cerca di case in a�tto ad un prezzo 
giusto e con modalità assistita, ga-
rantendo al contempo ai proprietari 
vantaggi �scali e garanzie. 

Studia e vivi Roma: A�tti in nero: 
convenienza Zero
Dalla  collaborazione tra il Coman-
do Provinciale Guardia di Finanza 
di Roma,  Laziodisu, Roma Capitale, 
l’Università Sapienza, l’Università Tor 
Vergata e  l’Università Roma Tre è 
nata una guida per promuovere una 
maggiore conoscenza delle diverse 

tipologie di contratto, in particolar 
modo la sua convenienza sia econo-
mica sia per quanto riguarda i rischi 
dell’illegalità.
La guida riporta alcuni preziosi con-
sigli pratici rivolti a coloro che hanno 
un contratto “in nero”.

Torno subito: non solo studenti
Nell’ottica di una transizione verso 
l’Agenzia della conoscenza, percorso 
�nale dell’attuale momento di ristrut-
turazione che coinvolge Laziodisu, ri-
strutturazione fortemente voluta e so-
stenuta dalla Regione Lazio, è nato il 
programma Torno Subito che mira a 
�nanziare percorsi di apprendimento 
e di formazione o di work experience 
fuori dalla regione �nalizzati all’in-
serimento lavorativo all’interno del-
la regione Lazio. Per l’edizione 2014 
sono oltre 800 i progetti presentati 
alla scadenza dei termini per il ban-
do ‘Torno Subito’, �nalizzato alla 
mobilita’ internazionale di studenti e 

laureati per percorsi di formazione e 
work experience all’estero e in Italia. 
Un successo di partecipazione, quello 
di ‘Torno Subito’, che passa anche per 
il lavoro di di�usione territoriale del 
bando con 70 incontri nelle provin-
ce del Lazio e oltre 275 enti coinvolti 
come potenziali partner del progetto. 
Con queste premesse ci sono tutte 
le condizioni per andare oltre que-
sta prima sperimentazione e dare la 
possibilita’ nei prossimi 2-3 anni di 
far partecipare al progetto migliaia di 
ragazzi”.

Act
Nella cornice del quartiere di Garba-
tella, all’interno delle storiche e pre-
stigiose strutture del teatro Palladium 
e dell’Ambra Laziodisu, in collabora-
zione con l’Università di Roma Tre, 
intende dar vita ad un progetto di alta 
formazione legato alle arti ed ai saper 
del mondo dello spettacolo. Non solo 
una scuola, ma una “O�cina” dove 

gli allievi, selezionati attraverso un 
bando di ammissione, saranno seguiti 
e indirizzati da un Comitato Tecnico 
Scienti�co e da coordinatori di gran-
de professionalità, competenza e re-
putazione nel panorama della canzo-
ne, del teatro e della multimedialità. Il 
processo formativo previsto all’inter-
no dell’O�cina consentirà ai parteci-
panti di  acquisire competenze anche 
grazie alla trasversalità e interdisci-
plinarietà delle tre sezioni e dei loro 
docenti. Il progetto o�cina delle Arti: 
Canzone, Teatro (Act) prevede un si-
stema integrato di Azioni Formative 
e Azioni Non Formative nell’ambito 
della Canzone e del Teatro. 

Orientamento al lavoro
In sinergia con l’esperienza positiva 
e premiata al livello europeo di Porta 
Futuro Network, la Regione e Lazio-
disu intendono stringere un legame 
forte fra formazione dell’obbligo/
formazione universitaria/alta forma-

zione e orientamento al mondo del 
lavoro. Valorizzando il bagaglio di 
ciascuno, rintracciabile anche fra le 
competenze informali e inaugurando 
una stagione di promozione dei sog-
getti che sappia rimettere al centro le 
vocazioni individuali intrecciandole 
con un’o�erta formativa adeguata. 

Incremento delle competenze 
formali
La Regione e Laziodisu, anche av-
valendosi dell’utilizzo di risorse co-
munitarie dedicate a questo ambi-
to, intendono supportare una serie 
di azioni volte all’incremento delle 
competenze formali dei soggetti in 
formazione. Accanto al riconosci-
mento di capacità acquisite in conte-
sti altri, è infatti importante puntare 
sull’implementazione di un bagaglio 
di conoscenza codi�cato in modo da 
rendere i nostri talenti il più possibi-
le competitivi anche con gli standard 
internazionali. 

Opportunità e agevolazioni per gli studenti

Laziodisu, l’Ente regionale per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio, fornisce 
un sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi 

rivolto agli studenti iscritti, o che intendono iscriversi, presso le Istituzioni 
universitarie statali e non, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica 

musicale e coreutica con sede legale nella Regione Lazio

Gli uffici. 
Le informazioni sui 
servizi di Laziodisu sono 
disponibili agli sportelli 

presso le Istituzioni univer-
sitarie statali e non, Istituti 
universitari, Istituti di alta 
cultura artistica musicale e 
coreutica con sede legale nel-
la Regione Lazio. 
I servizi di Laziodisu si di-
stinguono in servizi aperti 
alla generalità degli studen-
ti, come la mensa, che ogni 
anno eroga, gratuitamente 
e a costi agevolati più di un 
milione di pasti; e in servizi e 
bene�ci  erogati a seguito di 
concorso.

Il bando unico dei concorsi
Ogni anno, nei mesi esti-
vi, Laziodisu pubblica  sul 
proprio sito istituzionale un 
Bando che stabilisce i requi-
siti economici e di merito 
necessari per ottenere i bene-
�ci. Il Bando è aperto a tutti 
gli studenti che intendano 
conseguire, per la prima vol-

Il Bando, pubblicato sul 
sito istituzionale, è aperto 

a tutti gli studenti, per 
gli studenti disabili sono 
previsti requisiti di merito 

più favorevoli

ta un titolo di laurea trienna-
le, una laurea specialistica, 
una laurea specialistica a ci-
clo unico e magistrale o che 
intendano iscriversi ad una 
scuola di specializzazione 
o ad un dottorato di ricerca 
senza borsa di studio. Per gli 
studenti disabili sono pre-
visti requisiti di merito più 
favorevoli.

SEDE PRINCIPALE
Via Cesare De Lollis 24/b
Roma  
 

06 4970241

urp@laziodisu.it

www.laziodisu.it
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i giovani più istruiti
guadagnano meglio.

© iStock.com / s 'Artista Sergey Nivens / Declinazione a tema: Edmondo Colella 

L’ultimo rapporto OCSE sull’istruzione, Education at a Glance 2012, rileva come ciò sia 
vero particolarmente in Italia: facendo una media tra generi, nel corso della loro vita 
lavorativa gli individui che hanno un titolo d’istruzione universitaria guadagnano circa 
316.000 dollari in più rispetto a quanti hanno un livello d’istruzione inferiore. Nei paesi 
OCSE, con la stessa media, tale somma si attesta a circa 288.000 dollari. E dire che 
qualcuno ha avuto il coraggio di affermare che la cultura non paga!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

quarta copertina_stampa.ai   1   03/07/14   09:44 Eventi
Lunedì 14 luglio 201420 Hub Alta Formazione del Lazio


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10_11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

