
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


