
 

A.A. 2017 – 2018 

 

Guida dello studente 



 

 

1 

Aggiornata al 21 Luglio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente pubblicazione ha carattere puramente informativo e non ha valore contrattuale tra l'Università e gli studenti. L'Università 
Europea di Roma si riserva il diritto di introdurre modifiche ai programmi ed alle disposizioni enunciate anche ad anno accademico 
iniziato. 

Unitamente all’opuscolo complementare dedicato all’Ordine degli Studi, che sarà pubblicato on-line, prima dell’inizio dell’a.a. 2017-
2018, la Guida adempie alle funzioni di informazione ed ai requisiti di trasparenza prescritti dall’art. 4, r.d. 6 aprile 1924, n. 674, e 
dall’art. 2 del d.m. 31 ottobre 2007, n. 544. 

Eventuali variazioni rispetto ai dati ed alle notizie contenute nella presente Guida saranno tempestivamente 
comunicate agli interessati con adeguati sistemi di informazione. 
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PRESENTAZIONE 

L’UNIVERSITÀ EUROPEA di ROMA è una Università non statale, legalmente 
riconosciuta con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca del 5 agosto 2004, pubblicato nella G.U. - Serie Generale del 25 
novembre 2004, n. 277. È abilitata al rilascio dei titoli di studio universitari aventi 
valore legale, in virtù del decreto ministeriale del 4 maggio 2005, pubblicato sul 
Supplemento ordinario n. 90 della G.U. del 13 maggio 2005, n. 110. Ha iniziato la 
propria attività nell’anno accademico 2005/06, conseguendo lusinghieri risultati 
e unanimi consensi, che la collocano in una posizione di rilievo nel panorama 
della cultura e della formazione universitaria nel nostro Paese.   

L’Università Europea di Roma (in sigla, la U.E.R.) fa parte di una rete di Istituzioni 
a carattere educativo a livello internazionale (Italia, Francia, Spagna, Germania, 
Irlanda, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina, Colombia, Brasile e 
Cile).  

Le Università della rete, 15 attualmente, intendono costituire uno spazio di riflessione libera e permanente, 
ispirata alla fede cristiana, a servizio della crescita della conoscenza umana. Aspirano ad essere un autentico 
“laboratorio di idee” per proporre indirizzi, orientamenti e strade comuni da percorrere nel terzo millennio, 
per affrontare i temi dibattuti nella società attuale.  
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Come membri di un’unica comunità accademica, sia i docenti e sia gli studenti di queste Università cercano di 
scoprire, preservare e diffondere la verità, con riferimento alle esigenze del mondo contemporaneo. Come 
istituzioni cattoliche, sono ispirate al Vangelo ed agli insegnamenti ecclesiali. La loro finalità è pertanto 
duplice: sviluppare una presenza pubblica nell’ambito della cultura di livello superiore e promuovere una 
comunità di fede. Il loro ideale è la formazione di persone dotate di un’alta cultura in armonia con i valori 
cristiani, per offrire soluzioni integrali che promuovano lo sviluppo economico, sociale e culturale dei popoli, 
sulla base dei valori fondamentali della vita umana, dei diritti inalienabili della persona, della giustizia, della 
pace e della giusta correlazione tra persone, società e Stato.  

Il logo dell’Università Europea di Roma, comune alle Università della rete internazionale, rappresenta 
l’intreccio di un tessuto in allestimento. Trasmette un messaggio di dinamismo e sottolinea: la complessità dei 
fattori che intervengono nella formazione integrale di ogni persona; la interdisciplinarietà delle scienze e 
l’ampia diffusione del sapere al fine di ottenere risultati nella ricerca; la convenienza della comunicazione e 
della collaborazione fra istituzioni di diverse nazioni e culture; il servizio e il beneficio che apportano le 
generazioni di persone formate nel tessuto sociale. I quattro settori rappresentano i quattro punti cardinali, 
nel loro dinamico incontro e simbolizzano l’apertura internazionale della nostra istituzione. I colori arancione 
e marrone rappresentano il sole e il divino (arancione); la terra e l’umano (il marrone). Sono i due principi 
della educazione integrale: coltivare l’anima e formare il corpo.   

Il motto, anch’esso comune a tutte le Università della rete, ripete la frase di San Paolo: Vince in bono malum - 
“Vinci il male nel bene”. Esso rispecchia chiaramente l’intenzione positiva, costruttiva e non polemica, 
realistica e concreta di queste Istituzioni educative.  
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Il principio ispiratore dell’attività didattica dell’Università Europea di Roma è costituito dalla centralità dello 
studente nel processo di apprendimento e di formazione. Gli orari delle lezioni, le strutture didattiche ed i 
servizi di Ateneo sono predisposti in modo da assicurare il migliore impiego del tempo disponibile e da 
ottimizzare il profitto nello studio. Attraverso lo strumento del tutorato, inoltre, l’U.E.R. intende fornire un 
valido servizio di accompagnamento e di sostegno all’ingresso, durante il corso degli studi e dopo 
l’acquisizione del titolo. In questo modo si vuole favorire il conseguimento della laurea nei tempi previsti ed il 
successivo inserimento nel mondo del lavoro.  

L’Università Europea di Roma ha sede in via degli Aldobrandeschi, nella zona nord-ovest di Roma, vicino 
all’uscita “Aurelia” del raccordo anulare. È ben collegata con la rete ferroviaria e con gli altri mezzi pubblici 
urbani.  

Essa dispone di moderne strutture inserite in un vero e proprio campus, con ampi e luminosi spazi immersi in 
un parco, ideali per la didattica, per la ricerca, per lo sport e per le attività culturali e sociali del tempo libero. 
Possiede sistemi tecnologici avanzati, tra cui il sistema wi-fi per connessione alla rete internet. È dotata di aula 
magna e sala congressi  da 450 posti, con cabine di regia e traduzione simultanea; di aula per la discussione 
delle tesi di laurea; di aula-conferenze e di numerose altre aule per le lezioni, con collegamenti multimediali in 
rete interna ed esterna e con sistema di teleconferenza; di vasta biblioteca; di laboratori linguistici ed 
informatici; di sale-riunione per i professori; di sale per lettura, incontri e studio personale; di bar e mensa 
universitaria. Dispone di ampi parcheggi gratuiti. L’elegante edificio è stato realizzato secondo i criteri più 
avanzati per il superamento delle barriere architettoniche. È una struttura quindi ideale per realizzare il nostro 
ideale pedagogico: la formazione integrale.  
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L’offerta formativa garantisce una solida formazione professionale a studenti che intendano inserirsi nel 
mondo del lavoro e delle professioni con un valido bagaglio di conoscenze ed abilità manageriali e che siano 
pronti ad accogliere le molteplici sfide della società moderna con un atteggiamento positivo e costruttivo. Per 
conseguire questi obiettivi, l’Università:   

 dispone di un corpo docente capace di coniugare abilità professionale ed esperienza accademica;   

 assicura un rapporto ottimale tra il numero degli studenti e quello dei docenti;   

 promuove lo studio delle lingue straniere con supporti multimediali;   

 si avvale di una fitta rete di scambi internazionali con Università europee ed extra-europee;   

 offre un servizio di consulenza individuale, con personale specializzato, per orientare le scelte e per 

sviluppare un metodo di studio efficace.  

Per tutte queste ragioni, l’U.E.R. si propone come una importante e dinamica realtà nel panorama del sistema 
universitario italiano, che tende ad arricchire con la forza delle sue energie giovani e con l’originalità della sua 
proposta, rivolta alla formazione integrale della persona, sorretta da dotazioni strutturali di ottimo livello ed 
aperta alle novità culturali ed alle dimensioni internazionali del sapere.   

Nella programmazione del prossimo anno accademico trova quindi dimostrazione e conferma il costante 
impegno di realizzare un progetto organico fondato su obiettivi lungimiranti e su chiari programmi didattici e 
scientifici, che si confida di sviluppare ulteriormente sia attraverso il progressivo incremento del numero dei 
Corsi e degli studenti, sia mediante il miglioramento della originalità e della qualità della proposta formativa.  
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****** 

Nel prossimo anno accademico 2017-2018 l’offerta formativa sarà caratterizzata dalla seguente novità:   

 l’attivazione del nuovo Corso di Laurea in Turismo e Valorizzazione del Territorio (L-15)   

La nuova offerta formativa dell’Anno Accademico 2017/2018, specificata in dettaglio nella presente Guida, è 
perciò strutturata come segue:  

 Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in:  

o Giurisprudenza (LMG/01)  

o Scienze della formazione primaria (LM-85 bis)  

 Corsi di Laurea Triennale in:  

o Economia e Gestione Aziendale (L-18)  

o  Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)  

o Turismo e Valorizzazione del Territorio (L-15)   

  Corsi di Laurea Magistrale in:  

o Economia e Management dell’innovazione (LM-56)  

o Psicologia (LM-51)  
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Lo svolgimento delle attività didattiche si fraziona in due semestri, della durata di 12 settimane ciascuno. 
L’attività didattica è incentrata su lezioni frontali, integrate da attività di esercitazione e da seminari, ed è 
completata mediante numerose altre attività formative, curriculari ed extra-curriculari, che arricchiscono la 
formazione umana e professionale che l’Università Europea di Roma intende fornire ai propri studenti.   

Il curriculum degli studi di ciascun corso di laurea prevede anche lo svolgimento di attività informatiche e 
linguistiche; di attività di servizio e responsabilità sociale presso organizzazioni “non profit” ed associazioni 
umanitarie, finalizzate a sviluppare la consapevolezza dei bisogni altrui e della funzione sociale delle 
professioni liberali; anche la presenza di un’attiva Cappellania universitaria, complementare alle offerte 
formative dei corsi di laurea - elemento distintivo dell’idea di università incarnata dalla UER – contribuisce con 
le sue molteplici attività alla formazione integrale dello studente a livello sociale, culturale e spirituale.  

Inoltre, si tengono numerose attività volte ad inserire i nostri studenti nel mondo del lavoro, attraverso l’Area 
Orientamento e job placement: vengono organizzati  laboratori per la preparazione alla ricerca attiva del 
lavoro che  sono gestiti da esperti del mondo del lavoro provenienti da aziende nazionali ed internazionali, in 
cui si apprendono gli strumenti di individuazione della domanda e delle professioni emergenti, le modalità di 
redazione dei curricula e le tecniche più efficaci per la gestione dei colloqui di selezione; si svolgono  giornate 
dedicate all’incontro con i rappresentanti aziendali delle principali imprese operanti sul territorio; infine, si 
sviluppano attività di tirocinio e stages presso istituzioni pubbliche e private convenzionate, dirette ad 
acquisire le prime esperienze del mondo del lavoro.   

L’apertura ed il respiro internazionale sono connaturate alla storia e alla missione dell’Università Europea di 
Roma, che è parte di un network di università cattoliche (Red Anáhuac), caratterizzato da una diffusa 
presenza nel continente americano (USA, Messico e Cile) e nell’ambito del quale, oltre che attraverso 
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l’Erasmus,  gli studenti dell’UER hanno la possibilità di svolgere un periodo di mobilità, caratterizzata dal pieno 
riconoscimento accademico del programma di studio svolto all’estero.  

Tale apertura è ulteriormente confermata dalle numerose opportunità, riservate agli studenti, di vivere 
esperienze di formazione all’estero: dalla convenzione che consente ai migliori studenti di prender parte alla 
Summer School organizzata dalla Fordham University di New York; alle iniziative realizzate alla Fondacion Juve 
e alla Universidad Francisco de Vitoria (anch’essa parte della Red Anáhuac) nell’ambito del programma Youth 
in Action; dall’attenzione dedicata ai Model United Nations, favorendo la partecipazione dei propri studenti 
alle simulazioni che hanno luogo presso la sede dell’ONU a New York ed ospitando, dal 2013, il  Change the 
World Model UN Rome dedicato alle attività della FAO; alle visite presso le istituzioni dell’Unione Europea, la 
Corte Europea dei diritti dell’uomo e la Corte Penale Internazionale; senza dimenticare i progetti di 
responsabilità sociale e la formazione di uno spirito di servizio dei nostri studenti, attraverso la partecipazione 
alle missioni umanitarie estive, in Messico ed Etiopia, organizzate dalla Cappellania universitaria.  

Sono previste anche attività per il tempo libero, organizzate con la collaborazione degli studenti, tramite il 
centro sportivo ed i circoli culturali e sociali di Ateneo, con il fine di incentivare forme di socializzazione e di 
sviluppare la creatività, gli interessi e le capacità espressive di ciascuno. In questo senso, sono di particolare 
rilevanza le attività del coro dell’Università ed il laboratorio teatrale, mentre le nostre squadre di calcio e di 
pallavolo partecipano con successo ai tornei sportivi interuniversitari.  

Ai giovani laureati l’Università Europea di Roma offre la possibilità di approfondire i propri studi in settori di 
particolare interesse ed attualità e di acquisire ulteriori competenze necessarie per svolgere attività di ricerca 
e professionale di alta qualificazione.  
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A tal fine, oltre al suo ormai tradizionale impegno nel settore dei Master e dei Corsi di Specializzazione, ha 
arricchito l’offerta formativa Post-Laurea istituendo la Scuola Dottorale in Scienze Umane e la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali.  

* * * * * 

Questa Guida, rinnovata nella forma e arricchita nei contenuti, è frutto dell’appassionato contributo dei 
responsabili degli Organi accademici e degli Uffici amministrativi, e intende costituire non solo un utile 
strumento operativo che consenta di meglio orientarsi nella vita universitaria, ma anche un documento che 
sappia illustrare le finalità formative, le metodologie didattiche, la normativa interna e le strutture 
dell’Ateneo. In questo modo, si desidera consentire ai docenti, agli studenti ed ai dipendenti, nonché a tutti i 
soggetti privati ed istituzionali interessati, di conoscere in modo approfondito e trasparente l’Università 
Europea di Roma che rappresenta oggi uno sforzo comunitario di formazione delle nuove generazioni di 
giovani, con un ideale di alta professionalità accademica, in simbiosi con una visione unitaria e complessiva 
dell’essere umano che ha una vocazione alla propria perfezione e a contribuire al bene comune della società.  

L’università deve umanizzare la persona e i processi educativi devono essere umanizzanti. I nostri studenti 
devono comprendere nell’università la “grammatica del dialogo” che interpelli la valorizzazione della diversità 
di culture, di religioni e di società diverse. L’università è luogo privilegiato della conoscenza ma lo è anche di 
quei valori che hanno costruito lungo i secoli questa Europa plurale che deve ritrovare fiducia nella sua 
propria vocazione e missione. In questi anni si è delineata con chiarezza la consapevolezza che gli studenti 
devono poter apprendere, oltre a ciò che si è definito come il formal learning (apprendimento formale), anche 
l’informal learning o soft skills, quell’apprendimento derivante dalle attività della vita quotidiana, relative al 
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lavoro, alla famiglia o al tempo libero, che non è strutturato in termini di obiettivi, tempi o ausili didattici ma 
che risulta sempre più importante nell’inserimento della vita lavorativa.  

Di fronte a questo panorama, l’Università Europea cercherà di continuare a consolidarsi nella consapevolezza 
ed attuazione della propria missione all’interno del vasto spazio universitario, crescendo anche nella 
professionalità dei servizi offerti e nello spirito di collaborazione con le altre istituzioni educative superiori, 
con la società, la cultura e con il mondo del lavoro e della scienza.  

 Il Rettore  

Prof. Padre Pedro Barrajón, L.C.        
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Componenti: Dott. Emmanuele Mazzuca – Prof. Aniello Merone - Dott.ssa Sara Pelli 

PRESIDIO DI QUALITÀ DI ATENEO 

Presidente: Prof.ssa Matilde Bini 

Componenti: Prof. Riccardo Brunetti - Prof. Andrea Stazi - Prof.ssa Laura Mecella - Dott. Giovanni 

Intra Sidola 
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•Già Professore di Educazione Permanente all’Università Roma Tre, ideatrice del Programma Erasmus 

Prof.ssa Sofia Corradi 

•Professore Ordinario di Storia Economica presso l’Università LUISS di Roma e ex coordinatore 
dell’Ambito di Economia dell’UER 

Prof. Giuseppe Di Taranto 

•Professore Emerito di Diritto Commerciale presso l’Università Sapienza di Roma, già Ministro delle Poste 
e Telecomunicazioni; 

Prof. Avv. Agostino Gambino 

•Professore Ordinario di Neuropsicologia presso la Seconda Università di Napoli; 

Prof. Dario Grossi 

•Giudice, Presidente emerito della Corte Costituzionale, ex vicepresidente del Csm, Professore di Diritto 
ecclesiastico all’Università di Tor Vergata e all’Università Europea di Roma, Professore di Diritto 
costituzionale alla Pontificia Università Lateranense di Roma; 

Prof. Cesare Mirabelli 

COMITATO SCIENTIFICO 
 
 

 

 
 

 
 

 

Il progetto dell’Università Europea di Roma è sostenuto e promosso da un Comitato Scientifico composto da 
esponenti del mondo accademico di riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale.  
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•Professore Ordinario presso l’Università degli Studi “Cà Foscari” di Venezia; 

Prof. Paolo Pagani 

•Professore Ordinario di Istituzioni di diritto romano presso l'Università Federico II di Napoli; 

Prof. Antonio Palma 

•già Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università Sapienza di Roma; 

Prof. Pasquale Sandulli 

•Professore Ordinario di Neuropsicologia e. Psicopatologia Forense e di Neuroscienze Cognitive presso 
l'Università degli Studi di Padova.Professore Ordinario di Neuropsicologia e. Psicopatologia Forense e 
di Neuroscienze Cognitive presso l'Università degli Studi di Padova. 

Prof. Giuseppe Sartori 

•già Professore Ordinario di Psicologia Clinica presso la l’Università degli studi di Firenze, già Professore 
Straordinario presso l’UER; 

Prof. Saulo Sirigatti 

•Direttore dell’Istituto Skinner di Roma e ex coordinatore dell’Ambito di Psicologia dell’UER; 

Prof. Antonino Tamburello 

•Professore Ordinario di Diritto Romano presso l’Università di Torino, Senatore della Repubblica e 
docente a contratto presso l’Università Europea di Roma; 

Prof. Giuseppe Valditara 
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CORPO ACCADEMICO 
Il Dipartimento di Scienze Umane è formato da 150 docenti, dei quali 54 strutturati. Tra i docenti incaricati 

figurano personalità delle istituzioni e professionisti di chiara fama. 

L’elenco completo del Corpo Accademico è pubblicate sul sito internet dell’Università alla pagina 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/docenti.php  

 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/docenti.php
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• I Semestre (12 Settimane): dal 02/10/17 al 22/12/17 

• II Semestre (12 Settimane): dal 19/02/18 al 19/05/18 

LEZIONI* 

• Sessione straordinaria (1 appello)**: dal 11/12/17 al 21/12/17 

• I Sessione di esami  (3 appelli): dal 10/01/18 al 17/02/18  

• II Sessione di esami (3 appelli): dal 28/05/18 al 14/07/18 

• III Sessione di esami (2 appelli): dal 10/09/18 al 29/09/18 

ESAMI 

• Vacanze natalizie: dal 23/12/17 al 07/01/18 (compresi) 

• Vacanze pasquali: dal 29/03/18 al 04/04/18 (compresi) 

• Festività religiose e civili: 01/11/17; 08/12/17; 25/04/18; 01/05/18; 02/06/18; 29/06/18; 15/08/18 

• Le attività didattiche saranno sospese anche nei giorni: 30/04/18; 30/06/18 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

CALENDARIO ACCADEMICO 2017/2018 

*Lezioni ed esami: Le lezioni del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) inizieranno il 
09/10/2017. Per i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) e Turismo e valorizzazione del 
territorio (L-15), le lezioni e gli esami si svolgeranno anche il sabato. 

**La sessione straordinaria è riservata a: studenti fuori corso; studenti Erasmus; studenti che nell’a.a. 16/17 erano 
iscritti al loro ultimo anno di corso. 
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• A.A. 2016/2017
• Sessione Autunnale (Giurisprudenza, Economia, Storia): dal 23/10/17 al 27/10/17
• Sessione Autunnale (Psicologia): dal 06/11/17 al 10/11/17
• Sessione Invernale (Psicologia): dal 26/02/18 al 02/03/18
• Sessione Primaverile (Giurisprudenza, Economia, Storia): dal 12/04/18 al 20/04/18

• A.A. 2017/2018
• Sessione Estiva (Psicologia, Giurisprudenza, Economia, Storia): dal 23/07/18 al 27/07/18
• Sessione Autunnale: Fine ottobre/primi di novembre 2018
• Sessione Invernale (Psicologia): Fine febbraio 2019
• Sessione Primaverile (Giurisprudenza, Economia, Storia): Aprile 2019 

LAUREE

• Cerimonia di Conferimento dei Diplomi di Laurea Triennale: 25 maggio 2018
•Cerimonia di Conferimento dei Diplomi di Laurea Magistrale: 8 giugno 2018

CERIMONIA DI CONSEGNA DIPLOMI DI LAUREA
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TERMINI DI SCADENZA 

 

•Immatricolazioni al primo anno: dal 27/07/2017 al 29/09/2017  

•Immatricolazioni tardive: ENTRO IL 20/12/2017 

•Iscrizioni ad anni successivi e fuori corso: ENTRO IL 29/12/2017 

•Immatricolazioni Lauree Magistrali (laureati sessione autunnale): ENTRO IL 17/11/2017 

•Immatricolazioni Lauree Magistrali (laureati sessione invernale Psicologia): ENTRO IL 12/03/2018 

•Immatricolazioni Lauree Magistrali (laureati sessione invernale/primaverile Economia e Storia): 
ENTRO IL 27/04/2018 

•Iscrizioni singole attività formative: I semestre e annuali ENTRO IL 20/12/2017 – II semestre ENTRO IL 
04/05/2018 

•Trasferimenti presso altra Università: ordinario ENTRO IL 29/09/2017 tardivo ENTRO IL 20/12/2017 

•Riattivazioni carriera: ENTRO IL 20/12/2017 

ISCRIZIONI 

•Domande piani di studi individuali: ENTRO IL 20/12/2017 

•Scelta curriculum studi: ENTRO IL 20/12/2017 

•Passaggio ad altro corso di laurea: ENTRO IL 20/12/2017 

•Domande di richiesta di frequenza parziale: ENTRO il 20/12/2017 (per il I semestre); ENTRO il 
28/02/2018 (per il II semestre) 

•Domande riconoscimento crediti attività pregresse: dal 01/06/2017 al 20/12/2017 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DURANTE LA CARRIERA 
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•Esonero per attesa di laurea (sessione autunnale ed invernale) entro il 29/09/2017 

•Sessione autunnale A.A. 2016/17: 

•Presentazione domanda di ammissione: ENTRO il 11/09/2017  

•Termine presentazione tesi e documentazione Economia Giurisprudenza e Storia: ENTRO il 
03/10/2017 

•Termine presentazione tesi e documentazione Psicologia: ENTRO il 17/10/2017 

•Sessione invernale/primaverile A.A. 2016/17: 

•Presentazione domanda di ammissione: ENTRO il 20/12/2017  

•Termine presentazione tesi e documentazione Psicologia: ENTRO il 06/02/2018 

•Termine presentazione tesi e documentazione Economia Giurisprudenza e Storia: ENTRO il 
22/03/2018 

•Sessione estiva A.A. 2017/18: 

•Presentazione domanda di ammissione: ENTRO il 23/05/2018  

•Termine presentazione tesi e documentazione: ENTRO il 06/07/2018 

•Sessione autunnale A.A. 2017/18: 

•Presentazione domanda di ammissione: SETTEMBRE 2018  

•Termine presentazione tesi e documentazione: OTTOBRE 2018 

•Sessione invernale/primaverile A.A. 2017/18: 

•Presentazione domanda di ammissione: DICEMBRE 2018  

•Termine presentazione tesi e documentazione Psicologia: FEBBRAIO 2019 

•Termine presentazione tesi e documentazione Economia Giurisprudenza e Storia: MARZO 2019 

ESAMI FINALI DI LAUREA 
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•Presentazione domanda di Riduzione dei Contributi Accademici: ENTRO il 04/10/2017 

•Iscrizione + Tassa Regionale: ENTRO il 29/09/2017 

•Termine Pagamento unica soluzione: ENTRO il 20/10/2017 

•I rata: 03/11/2017 

•II rata: 01/12/2017 

•III rata: 02/03/2018 

•IV rata : 04/05/2018 

 

 

PAGAMENTI 
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TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALL’UNIVERSITÀ 
L'Università Europea di Roma rilascia i seguenti titoli di studio: 

 

 

UER 

Laurea 

Laurea 
magistrale 

Dottorato di 
ricerca 

Master 
universitari di 

primo e di 
secondo livello 

Diploma di 
specializzazione 

Sostegno 
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I suddetti titoli di studio sono rilasciati rispettivamente al termine dei Corsi di laurea, di laurea magistrale, di 

specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento scientifico e di alta formazione. 

I titoli di studio rilasciati dall'Università hanno valore legale in base alle disposizioni del decreto ministeriale 

del 4 maggio 2005, pubblicato sulla G.U. – supplemento ordinario n. 90 - del 13 maggio 2005. Unitamente al 

titolo di studio l'Università rilascia un supplemento al diploma, che certifica, secondo modelli conformi a quelli 

adottati dai Paesi europei, il curriculum seguito dallo studente, con la descrizione delle attività formative 

svolte, dei crediti corrispondenti e delle votazioni riportate. 

 

L'Università istituisce inoltre corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente su materie 

specialistiche, riservati a coloro che sono in possesso di laurea o di laurea magistrale. Al termine di questi corsi 

saranno rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello. 
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•Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) 

GIURISPRUDENZA 

•Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) 

FORMAZIONE PRIMARIA 

•Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale (L-18) (articolato in due indirizzi) 
•Economia e management 

•Tecniche di analisi per l’impresa e il management 

•Laurea Magistrale in Economia e Management dell’Innovazione (LM-56) (articolato in due indirizzi) 
•Consulenza aziendale e libera professione  

•Management dell'innovazione  

ECONOMIA 

•Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L- 24) (articolato in tre indirizzi) 
•Psicologia clinica e di comunità 

•Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing 

•Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) (articolato in due indirizzi) 
•Psicologia clinica e di comunità 

•Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing 

•Neuroscienze cliniche  

PSICOLOGIA 

•Laurea Triennale in Turismo e Valorizzazione del territorio (L- 15) (articolato in due indirizzi) 
•Turismo religioso e culturale 

•Sviluppo sostenibile e agriturismo 

TURISMO 

OFFERTA FORMATIVA A.A. 2017/2018 
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IL DIPARTIMENTO DI  

SCIENZE UMANE 
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IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
Il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma costituisce la struttura nella quale si 

svolgono le attività didattiche e scientifiche dell’Ateneo, in relazione a macro-aree culturali omogenee. Il 

Dipartimento si compone a sua volta degli Ambiti/Sezioni di Didattica e di Ricerca, che rappresentano le 

strutture nelle quali si svolgono i Corsi di laurea relativi alle specifiche discipline che afferiscono al 

Dipartimento. 

Il riferimento a macro-aree omogenee consente di operare l’opportuno coordinamento tra le discipline di 

studio che afferiscono al Dipartimento, grazie all’istituzione di organismi centrali di collegamento 

(Coordinamento accademico e Consiglio di Dipartimento) e di Centri Dipartimentali, incaricati di svolgere 

attività di servizio comuni a tutti i Corsi di studio che si svolgono nel Dipartimento. Il richiamo alla didattica ed 

alla ricerca intende sottolineare l’indissolubile relazione tra l’attività di insegnamento e di formazione 

professionale da un lato, quella di studio e di investigazione scientifica da un altro, in guisa da favorire la 

tensione all’analisi critica delle conoscenze ed alla elaborazione di tesi e di problematiche originali. 

 

L’attività del Dipartimento è coordinata dal Coordinatore Accademico ed è diretta dal Consiglio di 

Dipartimento, costituito dal Rettore, che lo presiede, e dai Coordinatori dei Corsi di Studio. 

Il Dipartimento di Scienze Umane è organizzato da un punto di vista funzionale nei seguenti Ambiti/Sezioni al 

fine di favorire il corretto svolgimento dei diversi corsi di Laurea: 
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 AMBITO/SEZIONE DI GIURISPRUDENZA 

o Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) 

 AMBITO/SEZIONE DI ECONOMIA 

o Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale (L-18)  

o Laurea magistrale in Economia e Management dell’Innovazione (LM-56)  

 AMBITO/SEZIONE DI PSICOLOGIA 

o Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L- 24) 

o Laurea magistrale in Psicologia (LM-51)  

 AMBITO/SEZIONE DI STORIA 

o Laurea Triennale in Turismo e Valorizzazione del Territorio (L-15) 

o Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) 
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LA RICERCA 
L’Università, se vuole essere luogo di discernimento, deve concentrare le sue migliori energie sulla ricerca. È 

quanto cerchiamo di fare nel nostro ateneo, sviluppando un metodo di ricerca radicato in una concezione 

dell’uomo che respinge la frammentazione dei saperi e promuove, al contrario, una visione unitaria della 

conoscenza e della natura della persona. L’impegno nella ricerca è, infatti, essenziale per l’aggiornamento 

degli studi che compongono l’offerta formativa didattica del Dipartimento di Scienze Umane, consentendo a 

docenti, ricercatori e studenti di affrontare con competenza i profili più attuali delle problematiche che 

attraversano i settori scientifici delle macro-aree disciplinari presenti (Economia, Filosofia e Storia, Scienze 

della Formazione, Giurisprudenza, Psicologia).  

Presso l’Università degli Studi Europea di Roma è attivo un Centro Dipartimentale per la Ricerca, che favorisce 

la più ampia cooperazione con altre Università, Centri di Ricerca e Istituzioni culturali, private e pubbliche, 

promuovendo lo sviluppo di progetti comuni. 

Le attività promosse concernono lo svolgimento di studi per la pubblicazione, la redazione di riviste, 

l’organizzazione di congressi ed eventi, l’espletamento di corsi di dottorato. Negli anni vi è stato un 

incremento del finanziamento con fondi esterni di borse di studio e assegni di ricerca per la crescita di giovani 

studiosi. È utile, a tal proposito, ricordare in particolare la preziosa collaborazione con la Direzione Generale 

Biblioteche e Istituti Culturali del MIBACT, all’interno del Centro di Ricerca di Eccellenza per il Diritto d’Autore, 

istituito insieme al nostro Ateneo, con primarie Fondazioni bancarie e assicurative, con il C.O.N.I e con 

l’Accademia Italiana del Codice di Internet. L’UER ha, inoltre, sviluppato diverse collaborazioni con Atenei ed 
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Enti di ricerca stranieri, in ambito sia di progetti di ricerca che di Corsi di dottorato, al fine di dare la possibilità 

ai nostri giovani di poter crescere in una dimensione internazionale. 

La partecipazione a bandi nazionali e comunitari per le attività di ricerca è in crescita. Le risorse che derivano 

da finanziamenti di soggetti pubblici e privati per le attività di ricerca, assieme a fondi interni dell’Ateneo, 

hanno dato un impulso decisivo alla produzione scientifica dei nostri docenti e ricercatori, permettendo loro 

di raggiungere punte di eccellenza, come dimostrato anche dall’esito della VQR 2011-2014. L’università degli 

Studi Europea di Roma, infatti, è risultata prima tra tutte le Università nazionali per l’eccellenza delle 

pubblicazioni scientifiche in ambito delle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche. Si è, 

inoltre, distinta nei settori della psicologia e nell’area delle discipline giuridico-privatistiche ed economico 

manageriali. L’impegno dei nostri docenti nell’attività di ricerca ha portato ad un sensibile miglioramento in 

molte aree confermando per il nostro Ateneo una posizione di rilievo nel territorio.  

Per maggiori informazioni sulle attività di ricerca dell’Università Europea di Roma consultare il sito: 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/ricerca.php  

 Dottorati, Borse e Assegni di Ricerca 

Per l’A.A. 2017-2018, XXXIII ciclo, l’Università Europea di Roma attiva il Corso di dottorato di ricerca in 

“Persona e benessere, fra diritto, etica e psicologia”. 

Il corso di dottorato, della durata di 3 anni, ha carattere interdisciplinare e si articola negli insegnamenti 

dell’ambito giuridico, psicologico e filosofico. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca gli studenti 

laureati, di vecchio o di nuovo ordinamento, in possesso di un titolo previsto nel bando emanato dall'Ateneo. 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/ricerca.php
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L'ammissione al corso avviene per titoli ed esame. I titoli riguardano il curriculum universitario, inclusi lauree e 

diplomi post laurea, esperienze professionali ed eventuali pubblicazioni. L'esame di ammissione consta di una 

prova scritta e di una prova orale. La prova scritta deve permettere di valutare tutte le qualità dei candidati 

utili per affrontare studi di dottorato. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato a valutare pienamente 

la preparazione dei candidati e la loro attitudine alla ricerca.  

Per maggiori informazioni sui bandi di concorso per borse e assegni di ricerca consultare il sito:  

http://www.universitaeuropeadiroma.it/ateneo.php  

 

 

 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/ateneo.php
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IL CAMPUS UNIVERSITARIO 
Più spazio per la formazione: l’Università Europea di Roma ha costruito un campus secondo i più moderni 

criteri di architettura, privo di barriere, immerso nel verde con numerosi spazi da vivere e condividere: aree di 

studio, biblioteca, aree dedicate allo svago, caffetteria, aule a disposizione degli studenti anche quando non 

c’è lezione. Un campus da vivere tutto il giorno. Il corpo docente ed il personale amministrativo sono sempre 

disponibili per fornire risposte rapide ed evitare inutili attese. 

La sede è dotata di numerosi parcheggi gratuiti ed è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici (10 

minuti di treno da San Pietro). Inoltre, il WiFi, veloce e libero, è disponibile in tutti gli ambienti, al fine di 

condividere il sapere e la vita universitaria. La sicurezza ed il controllo sono un importante punto d’attenzione 

per la gestione dell’Università; un servizio dedicato di sorveglianza è attivo 24 ore su 24. 

Una Caffetteria nuova ed innovativa, recentemente ristrutturata secondo i più moderni criteri di ergonomia e 

vivibilità,. 

 La caffetteria offre una elevata qualità del servizio ed un’ampia varietà di menu per accogliere 

confortevolmente tutti i frequentatori della UER. 

Inoltre, la caffetteria è anche un luogo dove poter ricaricare velocemente gli strumenti digitali di studio, 

studiare e condividere progetti. 
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STUDENT CARE 
L’ Area “Student Care” si occupa della gestione di tutte le attività amministrative che riguardano la carriera 

universitaria degli studenti, dall'immatricolazione al conseguimento del titolo di studio. 

Afferiscono all’area Student Care le seguenti segreterie: 

 La Segreteria Amministrativa  (Piano terra – Settore B - Stanza BT01) 

Essa cura la tenuta del programma informativo di Ateneo; sovraintende alle procedure di ammissione 

mediante svolgimento degli appositi test, provvede sulle domande di immatricolazione e di iscrizione; 

provvede alla registrazione degli esami sostenuti ed alla contabilizzazione dei C.F.U. conseguiti; aggiorna la 

posizione universitaria degli studenti; rilascia le certificazioni, le attestazioni ed i titoli di studio; cura 

l’archiviazione dei documenti.  

Essa è a completa disposizione per la soluzione di ogni questione di ordine amministrativo nei seguenti orari 

di apertura: 

 Lunedì - Martedì -Giovedì: dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00; 

 Mercoledì – Venerdì - Sabato: dalle ore 08:30 alle ore 13:00. 
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 La Segreteria didattica  (Piano terra – Settore B - Stanza BT02) 

La Segreteria didattica costituisce la struttura di supporto organizzativo ai diversi Corsi di studio. Nell’esercizio 

di questa funzione, forniscono assistenza nella pianificazione dell’anno accademico, coadiuvano i 

Coordinatori, gli Assistenti ed i docenti dei Corsi di laurea, organizzano le riunioni dei Consigli dei Corsi di 

laurea, forniscono i sussidi necessari per lo svolgimento delle lezioni e degli esami, provvedono al controllo 

delle frequenze ed alla verifica delle condizioni di ammissione agli esami. 

La Segreterie didattica  osserva i seguenti orari di ricevimento degli studenti: 

 Lunedì – Martedì – Mercoledì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00; 

 Giovedì e Venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 
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CONTABILITÀ, FINANZA E CASSA 
l’Ufficio è preposto alla gestione della posizione amministrativo-contabile degli studenti immatricolati. In 

particolare, esso provvede alla riscossione della tassa di iscrizione, dei contributi accademici e dei contributi 

speciali per servizi particolari; verifica la regolarità dei versamenti e l’esistenza dei requisiti economico-

patrimoniali per l’ammissione agli esami di profitto. 

Lo studente può rivolgersi all'Amministrazione per: 

 effettuare i versamenti relativi all' iscrizione al primo anno o agli anni successivi; 

 chiedere informazioni sui contributi accademici; 

 chiarimenti sulle modalità di pagamento. 

Le uniche forme di pagamento ammesse saranno tramite MAV scaricabili dal proprio profilo ESSE3 o 

direttamente allo sportello (tramite Bancomat o Carta di credito). Chiunque abbia problemi potrà rivolgersi 
allo sportello: economato@unier.it  

L’Ufficio è a completa disposizione per la soluzione di ogni questione di ordine economico-amministrativo nei 

seguenti orari di apertura (Terzo Piano – Settore B): 

 dal Lunedì al Giovedì: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 16:00;  

 il Venerdì: dalle 10:30 alle 12:30.   

mailto:economato@unier.it
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ORIENTAMENTO E JOB PLACEMENT 
Con “Orientamento e Job Placement” è stato riunito in un’unica area, attività che in passato erano gestite da 

diversi centri dipartimentali. La nuova organizzazione ha inteso legare attività strettamente connesse tra loro, 

in modo da realizzarne una gestione più armonica, efficace e coerente. La nuova Area ha come mission quella 

di supportare ed accompagnare lo studente in tutto il suo percorso di crescita formativa, umana e 

professionale dal momento in cui dimostra un interesse potenziale ad iscriversi ad un corso di laurea, fino al 

momento in cui, terminato il proprio percorso di studio, si inserisce nel mondo del lavoro. 

Afferiscono all’Area Orientamento e Job placement: 

 L’Orientamento in entrata 

 L’Orientamento in itinere e in uscita 

 Programmi di Responsabilità sociale ed eccellenza 

 Job Placement e territorio 
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 L’ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

L’Orientamento offre agli studenti un servizio per scegliere il futuro percorso universitario.  

Un team di psicologi li aiuta a scegliere consapevolmente con il percorso UERorienta, e una squadra di 

consulenti li segue sino al momento dell’immatricolazione, fornendo loro tutte le informazioni necessarie.  

I consulenti dell’Ufficio Orientamento sono a disposizione per fornire tutte le indicazioni riguardanti le 

procedure di ammissione e iscrizione.  

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link:  http://www.universitaeuropeadiroma.it/iscriviti.php?v2 

Recapiti: 06.66543924 – 380.4380907 - e-mail: sara.pelli@unier.it 

 Il percorso di Orientamento UERorienta 

L’università Europea di Roma offre gratuitamente UERorienta, il servizio di orientamento alla scelta del corso 

di laurea rivolto agli studenti delle scuole superiori e a tutti coloro che devono ancora scegliere il loro futuro 

universitario.   

Il percorso UERorienta mira a sviluppare nello studente una maggior consapevolezza circa le sue attitudini, 

capacità e potenzialità attraverso la somministrazione di un test psicoattitudinale di orientamento ed un 

colloquio individuale di restituzione del profilo personalizzato dello studente. Il percorso è curato dal team di 

psicologi dell’Ufficio Orientamento.  

http://www.universitaeuropeadiroma.it/iscriviti.php?v2
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Lo studente indeciso può così avvalersi di un servizio professionale di orientamento che lo aiuta a compiere la 

scelta del corso di laurea in modo consapevole, in linea con i propri interessi e le proprie attitudini, evitando 

così eventuali rallentamenti negli studi e riducendo il rischio di abbandono.  

E’ possibile usufruire del percorso UERorienta in apposite giornate di orientamento organizzate presso 

l’Università Europea di Roma, e non solo: il servizio viene offerto anche alle scuole di Roma che desiderano 

farne richiesta, e lo si può trovare anche nelle più importanti fiere di orientamento universitario presso lo 

stand dell’Università Europea di Roma.  

L’Ufficio Orientamento offre agli studenti delle scuole superiori anche altre attività dedicate all’orientamento:  

 Obiettivo Maturità  

Una sessione intensiva di preparazione all’esame di maturità, tenuta dai docenti dell’Università Europea di 

Roma per aiutare gli studenti delle scuole superiori ad affrontare nel migliore dei modi l’esame finale. I 

docenti guidano i ragazzi nell’elaborazione di una tesina interessante e ben articolata, e forniscono utili 

consigli per la gestione dello stress da esame,  

aiutandoli così a superare brillantemente la loro prova di maturità.   

 Open Day  

L’Università Europea di Roma si mostra ai futuri studenti e alle loro famiglie, in una giornata dedicata al 

mondo universitario e alla presentazione dei corsi di laurea. E’ l’occasione per conoscere l’offerta formativa e 
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gli sbocchi professionali, illustrati dai docenti dei rispettivi corsi di laurea. Vengono presentati anche la 

Formazione Integrale e tutti i servizi dell’Università Europea di Roma.  

I Presidi e i docenti Responsabili Delegati all’Orientamento delle scuole secondarie di secondo grado possono 

aderire a una o più delle attività sopra elencate, contattando l’Ufficio Orientamento ai seguenti 

recapiti:  06.66543924 – 380.4380907 - e-mail: sara.pelli@unier.it 

  

mailto:sara.pelli@unier.it
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 ORIENTAMENTO IN ITINERE E IN USCITA 

 Servizi di tutorato 

Mediante il servizio di tutorato l’Ufficio Orientamento e Job Placement  assiste ciascuno studente nel suo 

percorso formativo, aiutandolo ad orientarsi nello svolgimento degli studi, fornendo ausilio nei rapporti con le 

strutture universitarie, sostenendolo negli eventuali momenti di difficoltà e fornendo consigli ed orientamenti 

utili per il successivo sviluppo della carriera e per l’inserimento nel mondo del lavoro. E’ stato attivato anche 

un servizio personalizzato di tutoring per gli studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA). 

Sappiamo che è un'emergenza educativa in quanto è in aumento il numero degli studenti liceali con queste 

caratteristiche, l'Università Europea di Roma per sua natura si pone nei loro confronti come università 

inclusiva, capace di valorizzare e portare all'eccellenza. 

 Laboratori per le soft skills 

Lungo il percorso universitario vengono attivati laboratori per sviluppare competenze trasversali (soft skills). 

Tali competenze sono utili sia per supportare lo studente nella sua carriera universitaria sia per inserirsi nel 

mondo del lavoro, in quanto molto ricercate dalle aziende. (Laboratori di Time Management, public speaking, 

ect.)  

 Laboratori di orientamento al lavoro 

L’università ha la responsabilità, accanto a quella di fornire una formazione adeguata, di sostenere i propri 

studenti nel momento del passaggio al mondo del lavoro, fornendo loro tutto ciò che serve affinché questo 
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momento possa essere vissuto con sicurezza, senso di adeguatezza e successo. Per questo motivo l’ufficio 

Orientamento e Job Placement ha intensificato le attività di orientamento in uscita. 

Ogni anno vengono organizzati Laboratori di orientamento, con la finalità di fornire a studenti e laureandi 

strumenti per sviluppare l’Employability (occupabilità). Attraverso incontri con esperti e operatori 

dell’orientamento, gli studenti che partecipano ai laboratori hanno la possibilità di definire il loro progetto 

professionale, di valorizzare il personal brand, di attivare il proprio networking professionale, e di 

approfondire la conoscenza di strumenti informatici per ricercare opportunità nel mondo del lavoro. Vengono 

organizzati, inoltre, numerosi incontri con aziende e altri soggetti del mondo del lavoro e delle professioni per 

approfondire la conoscenza del mercato del lavoro. 
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 PROGRAMMI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE ED ECCELLENZA 

Il progetto dell’Università Europea di Roma è incentrato sui principi della “formazione integrale”, intesa 

soprattutto come integralità della formazione. Ogni articolazione didattica e di ricerca della UER è co-attrice 

dell’offerta agli studenti di attività e strumenti adeguati a formare persone complete, equilibrate e mature. 

I Programmi di Responsabilità sociale ed eccellenza consentono di acquisire uno stile formativo che curi lo 

sviluppo della personalità dello studente nella sua globalità, e cioè in tutti i suoi aspetti fisici, psichici, 

relazionali e spirituali. 

Per perseguire le sue finalità l’Ufficio Orientamento e Job Placement opera in diversi settori e svolge 

molteplici funzioni, tra loro coordinate. In particolare, esso gestisce:  

 Attività di Responsabilità Sociale 

Le attività di Responsabilità Sociale costituiscono parte integrante del programma degli studi e sono incluse 

tra le “altre attività formative” di cui all’art. 10, quinto comma, lett. d), d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, dirette a 

sviluppare esperienze e competenze degli studenti nella vita di relazione. 

I programmi di responsabilità sociale comprendono seminari e laboratori relativi all’etica ed all’azione sociale, 

alla responsabilità sociale d'impresa, alla ricerca ed alla sperimentazione culturale ed artistica, alla ricerca ed 

alla sperimentazione nel campo delle comunicazioni di massa e multimediali. 

Attraverso di esse si intende sviluppare nello studente la tensione al bene integrale della propria persona (in 

ogni sua dimensione: fisica, culturale, spirituale, familiare e sociale) che lo motivi ad auto-formarsi. 
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L’impegno attivo degli studenti nella responsabilità sociale è uno degli strumenti più efficaci per realizzare 

questo obiettivo. La Responsabilità Sociale racchiude infatti esperienze umanamente ricchissime, perché al 

centro di ogni attività c’è la persona umana, soprattutto la più bisognosa di affetto, di assistenza e di aiuto, 

nella sua dignità e nella sua unità, nel suo contesto e nel territorio in cui vive. 

Responsabilità Sociale significa inoltre essere e sentirsi parte di una comunità che condivide ideali, valori, 

sogni ed obiettivi, facendosi forte del mutuo sostegno. Questa ricchezza si traduce in un’esperienza 

estremamente gratificante ed intensa di amicizia, di condivisione e di socializzazione. La partecipazione alle 

attività di Responsabilità Sociale aiuta, infine, lo studente a pensare alla futura professione come ad un 

servizio per gli altri; a sviluppare una profonda sensibilità verso ogni forma di disagio personale e sociale; a 

porre la sua creatività e la sua intraprendenza al servizio degli altri; ad offrire rimedi durevoli a situazioni di 

indigenza e di sofferenza; a maturare una vera cultura della solidarietà, basata sull’antropologia cristiana e 

sulla coscienza di quanto sia urgente e decisivo l’impegno a favore del prossimo. 

 Programmi di Eccellenza 

L’Università Europea di Roma organizza e gestisce alcune attività – denominate “programmi di eccellenza” – 

destinate a studenti che si siano particolarmente distinti sotto vari profili. 

Questi programmi nascono per favorire ed incoraggiare la formazione integrale di studenti dalle spiccate 

qualità umane e dall’alto rendimento accademico. 

Per approfondimenti in merito ai programmi attivati consultare il sito alla pagina: 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/campus.php    

http://www.universitaeuropeadiroma.it/campus.php
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 Attività extra-curriculari 

Le attività extracurriculari rappresentano il veicolo ideale per promuovere e sviluppare l’affezione e 

l’integrazione tra gli studenti e la struttura universitaria. A tal fine l’Ufficio Orientamento e Job Placement 

predispone un programma dinamico che raccorda le attività in programmazione e coordina le iniziative e le 

proposte che possono aggiungersi nel corso dell’anno accademico. 
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 JOB PLACEMENT E TERRITORIO 

L’ufficio Orientamento e Job Placement provvede alle relazioni tra l’Università ed il mondo del lavoro e delle 

professioni. Esso si propone l’obiettivo di guidare e accompagnare gli studenti nel percorso di inserimento nel 

mercato del lavoro coerentemente con le proprie competenze e attitudini. 

In particolare, esso:  

a) verifica le condizioni dell’occupazione nella società, con particolare riferimento ai settori 
dell’occupazione giovanile e della prima occupazione; analizza le esigenze di formazione di specifiche 
professionalità nel mondo delle imprese e nella società civile; esamina le tendenze del mercato del 
lavoro e delle professioni, al fine di valutare la congruenza dei Corsi di studio offerti dall’Università 
rispetto alle prospettive occupazionali degli studenti dopo il conseguimento della laurea;  

b) sulla base di opportune intese con i rappresentanti delle categorie e delle imprese interessate, propone 
l’istituzione di nuovi Corsi di laurea, di Masters o di Corsi di perfezionamento in rapporto alle esigenze 
ed alle offerte del mondo del lavoro e delle professioni;  

c) propone la stipula di convenzioni con le rappresentanze di specifiche categorie professionali per 
consentire agli aderenti l’acquisizione del titolo di studio, con il riconoscimento dei crediti formativi già 
acquisiti per pregresse esperienze di studio o di lavoro;  

d) organizza e gestisce stages formativi ed attività di tirocinio professionale presso imprese private e 
pubbliche, con specifico riferimento ai singoli Corsi di laurea organizzati dall’Università;  
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e) orienta gli studenti verso esperienze professionali conformi alle proprie aspirazioni ed attitudini, 
fornendo loro utili indicazioni sulle offerte di lavoro ad essi destinate;  

f) nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, fornisce informazioni alle aziende, agli studi 
professionali, alle istituzioni ed alle organizzazioni pubbliche e private sulla qualità degli studenti 
laureati presso l’Università.  

 I rapporti con il mondo del lavoro: tirocini e stages  

In osservanza di quanto previsto dall’art. 10, quinto comma, lett. e), del d.m. 2004, n. 270, i programmi di 

studio dell’Università Europea di Roma includono lo svolgimento di periodi di tirocinio e di stages presso 

aziende, per i quali sono riconosciuti crediti formativi universitari (C.F.U.). I tirocini  e gli stages costituiscono 

un’occasione di temporaneo inserimento nel mondo produttivo al fine di stabilire un primo contatto e di 

svolgere un periodo di addestramento pratico.  

Queste attività sono organizzate tenendo conto delle motivazioni, delle aspettative e delle competenze degli 

studenti da un lato, e delle indicazioni e delle esigenze delle aziende dall’altro.  

L’Università Europea di Roma offre inoltre agli studenti la possibilità di svolgere tirocini professionali per una 

durata superiore al minimo richiesto dal curriculum del Corso di laurea per il conseguimento del titolo di 

studio, onde consentire il raggiungimento dei requisiti prescritti dai Regolamenti degli Ordini Professionali ai 

fini dell’ammissione agli esami di Stato per l’iscrizione nel rispettivo Albo. 

Per ulteriori approfondimenti consultare la pagina: http://www.universitaeuropeadiroma.it/campus.php  

http://www.universitaeuropeadiroma.it/campus.php
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CENTRO LINGUISTICO 
Il Centro linguistico cura lo svolgimento delle attività formative universitarie nel campo delle discipline 

linguistiche.  

Oltre a gestire le attività linguistiche incluse nei programmi dei Corsi di studio dell’Università,  il Centro può 

organizzare autonomamente specifici corsi di insegnamento di lingue, rivolti sia agli studenti interni che a 

soggetti esterni.   

Le attività ed i corsi si svolgono nelle infrastrutture messe a disposizione dall’Università e gestite 

tecnologicamente da Sistemi Ateneo.   

A conclusione delle attività o dei corsi, il Centro cura lo svolgimento delle prove finali e provvede 

all’accreditamento dei C.F.U. previsti dal curriculum degli studi ed al rilascio degli eventuali attestati.   

I programmi delle attività linguistiche incluse nei curricula dei Corsi di studio ed i relativi calendari sono a 

disposizione degli studenti sul sito internet dell’Università.   
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BIBLIOTECA 

Con oltre 200.000 volumi e 1000 periodici la Biblioteca di Ateneo offre un supporto indispensabile per le 

attività didattiche e di ricerca agli Ambiti presenti nell'Università. Gli utenti possono usufruire dei servizi di 

consultazione, prestito e consulenza nella ricerca bibliografica.  

La Biblioteca d’Ateneo che dispone di 268 postazioni di lettura, partecipa al Servizio Bibliotecario Nazionale 

(SBN), tramite il Polo degli Istituti Culturali di Roma, all’Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP) e 

all'Associazione ESSPER, banca dati spogli di periodici italiani di economia, scienze sociali e storia.   

Per la consultazione delle risorse elettroniche, ci si deve rivolgere al personale della biblioteca.   

La biblioteca ospita 2 fondi prestigiosi: Il fondo Carotenuto e il fondo de la Torre Villar.  

La biblioteca pratica il prestito interno, il prestito interbibliotecario e il document delivery.   

La biblioteca è aperta al pubblico:  

 dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 19:00 

  Il sabato: dalle 8:30 alle 13:30.   

Per esigenze di servizio l orario può  subire variazioni. E’ chiusa durante le fes vità  natalizie, le fes vità  pasquali 

e ad agosto.   
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L’accesso alla sala di lettura è libero. Per le condizioni di accesso, si raccomanda di consultare il testo 

completo del Regolamento della biblioteca.  

Metà del posseduto della biblioteca è consultabile a sca ale aperto. Numerose riviste dell'anno in corso sono 

disponibili sugli espositori della sala di lettura. I cataloghi sono completamente automatizzati e sono 

consultabili dai personal computer e dai propri smartphone.   

Recapiti 

Accoglienza: 06.66543880  

Prestito interbibliotecario: 06.66543882  

Fax: 06.66543882 - e-mail: biblioteca@upra.org   

 

 

 

 

  

mailto:biblioteca@upra.org
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CAPPELLANIA 

“Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” 

Mt  4, 4 

“Chi è dalla parte della verità, ascolta la mia voce” 

Gv 18, 37 

La presenza di un’attiva Cappellania Universitaria, complementare alle offerte formative dei corsi di laurea, è 

un elemento distintivo dell’idea di università incarnata dalla UER.  

Nessuna educazione sarebbe realmente integrale e nessuna università sarebbe realmente europea, se la fede 

come libera opzione consapevole e la religione come tratto culturale fondativo della civiltà europea ne 

fossero esclusi o, peggio, fossero confinati nel marginale anonimato di una dimensione parallela alla vita 

accademica e alle attività tecnico-amministrative. 

Un’università che ambisce a offrire una formazione integrale per educare l’uomo, ogni uomo e tutto l’uomo 

sa per fede e per ragione che l’uomo realizza pienamente se stesso quando attinge alla fonte della sua vita, 

perché «La gloria di Dio è l’uomo vivente e la vita dell’uomo è la visione di Dio» (S. Ireneo). L’uomo attinge a 

Dio, fonte della sua vita, nella dimensione spirituale di comunione della creatura con il suo creatore; nella 

dimensione culturale di libera ricerca della verità; nella dimensione sociale di approccio alla professione come 

servizio alla comunità nella carità, secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa. 
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Un’università cattolica sa per fede e per ragione che Cristo è la verità e che chiunque cerca la verità con 

intelligenza, con passione e con onestà intellettuale giunge alla verità di Cristo, anche quando non lo sa 

(«Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare…») e anche quando la sua 

ricerca inizi al di fuori e perfino in antitesi alla fede e alle culture di matrice religiosa.  

 

Ne discende che il compito di una cappellania universitaria non si esaurisce nelle celebrazioni liturgiche e 

sacramentali e nella direzione spirituale per gli studenti credenti. Leggere i segni dei tempi attuali significa 

muoversi sulle orme di San Paolo e rivolgere a tutti gli studenti di buona volontà (cattolici, credenti di altre 

confessioni e religioni, atei, agnostici e indifferenti) l’invito ad essere insieme costruttori di pace: quella pace 

che è veramente tale solo se è fondata sulla verità, sulla libertà, sulla giustizia e sulla carità; e che può essere 

realizzata solo col coraggio di agire in modo nuovo ed efficace in campo sociale, culturale, scientifico e 

mediatico. 

La Cappellania Universitaria offre tutto quello che offrirebbe una parrocchia – due Messe al giorno e 

disponibilità per le confessioni – ed in aggiunta: 

 accompagnamento personale e ritiri spirituali 

 catechesi e corso di preparazione alla cresima 

 pellegrinaggi e visite 

 giornate e momenti di preghiera e di meditazione 

 missioni di evangelizzazione, mediche e umanitarie in Italia e all’estero 

 iniziative di apostolato, di volontariato e di azione sociale 
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 sala degli studenti: uno spazio per lo studio, la ricerca, il gioco, la socializzazione  

 supporto alle associazioni studentesche 

 conferenze e circoli di studio su temi di attualità o di profonda rilevanza umana e sociale 

 incontri con il Papa in Vaticano ed altri momenti di arricchimento spirituale e umano nella collaborazione 
con il Vicariato e la Diocesi di Roma 

 
La Cappellania Universitaria è ubicata in fondo all’ala A del 1º piano dell’Ateneo. 
 
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito internet dell’Università alla pagina: 
http://www.universitaeuropeadiroma.it/campus.php  
 
Per opportuni contatti è possibile rivolgersi a: cappellania@unier.it  

 

 

 

 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/campus.php
mailto:cappellania@unier.it
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IL PROGETTO FORMATIVO 
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“Offrire una formazione integrale significa recuperare la dimensione sapienziale dello studio. Gli antichi 

sarebbero sorpresi dal constatare che l'università non sempre fa diventare migliori né coloro che insegnano, 

né coloro che studiano. A cosa servirebbe formare eccellenti tecnici, medici, avvocati, industriali, finanzieri, 

se prima di tutto costoro venissero a mancare di una visione armoniosa del sapere e del mondo, se non 

fossero preparati a far fronte ai problemi etici e morali che l'esercizio della loro professione va 

inesorabilmente a porre dinanzi? Personalmente, vi confesso il mio timore se dovessi vivere in un mondo 

dominato da tecnici senza anima, ad avere a che fare con specialisti che sanno tutto di qualche cosa di 

molto circoscritto e nulla delle cose che veramente hanno valore per la vita.”    
                     Cardinale Paul Poupard 

Ai Rettori, Direttori e Presidenti delle Università Francescane – 19 settembre 2001 

Il progetto formativo dell'Università Europea di Roma ha il suo modello di riferimento nella Formazione 
Integrale della persona. Mediante l'iscrizione alla U.E.R., lo studente intraprende un percorso che integra la 
formazione culturale e professionale propria del corso di laurea che ha scelto in un più ampio contesto 
antropologico. 
La Formazione Integrale ha l’obiettivo di condurre lo studente ad una piena maturità umana, che richiede uno 
sviluppo integro, armonico e strutturato di tutti gli elementi della sua personalità, in sintonia con ciò che ogni 
persona umana deve e vuole essere.  

Formarsi in senso integrale è per lo studente un viaggio alla scoperta di sé, verso la cosciente costruzione di 
una compiuta identità personale, in cui è aiutato a scoprire e coltivare potenzialità e talenti; a valorizzare 
capacità espressive ed interessi culturali; a stimolare la vivacità intellettuale; a sviluppare capacità relazionali; 
a promuovere il proprio benessere psico-fisico; a vivere la spiritualità; a coltivare la solidarietà; ad 
intraprendere ogni iniziativa utile a creare un “effetto campus”, che recuperi l'identità originaria 
dell'Università, come comunità di studio e di ricerca.  
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 LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE  

“Ogni Università dovrebbe sempre custodire la fisionomia di un Centro di studi "a misura d'uomo", in cui la 

persona dello studente sia preservata dall'anonimato e possa coltivare un fecondo dialogo con i docenti, 

traendone incentivo per la sua crescita culturale ed umana . 

Da questa impostazione discendono alcune applicazioni tra loro connesse. Anzitutto, è certo che solo 

ponendo al centro la persona e valorizzando il dialogo e le relazioni interpersonali può essere superata la 

frammentazione specialistica delle discipline e recuperata la prospettiva unitaria del sapere. Le discipline 

tendono naturalmente, e anche giustamente, alla specializzazione, mentre la persona ha bisogno di unità e 

di sintesi. In secondo luogo, è di fondamentale importanza che l'impegno della ricerca scientifica possa 

aprirsi alla domanda esistenziale di senso per la vita stessa della persona. La ricerca tende alla conoscenza, 

mentre la persona abbisogna anche della sapienza, di quella scienza cioè che si esprime nel "saper-vivere". 

In terzo luogo, solo valorizzando la persona e le relazioni interpersonali il rapporto didattico può diventare 

relazione educativa, un cammino di maturazione umana. La struttura infatti privilegia la comunicazione, 

mentre le persone aspirano alla condivisione.” 

S.S. Benedetto XVI 

Incontro con il mondo della cultura  

all'interno del Cortile Teresiano dell'Università degli Studi di Pavia – 22 aprile 2007 

Riconoscere in ogni studente una persona, cioè un individuo unico e irripetibile, induce a modellare la vita 

universitaria sulle persone e non sui processi e sulle strutture. 
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L'idea-guida dell'attività formativa e in generale di ogni iniziativa che la U.E.R. rivolge ai suoi studenti è 

rappresentata dal principio della centralità dello studente: egli è il vero protagonista della vita universitaria e 

la sua formazione umana, culturale e professionale costituisce il motivo ispiratore della fondazione 

dell'Università Europea di Roma. 

A questo principio si ispira l'organizzazione della didattica e delle attività di apprendimento e di studio. 

La scelta dei docenti, la formulazione dei programmi, la qualità della didattica e i criteri di valutazione del 

profitto mirano ad assicurare che il conferimento del titolo accademico sia espressione di una formazione 

culturale approfondita ed interdisciplinare, che sviluppi negli studenti la capacità di analizzare criticamente i 

problemi e il coraggio di proporre soluzioni creative, qualità sempre più richieste nell'esercizio delle 

professioni. 

Le attività formative che compongono il curriculum degli studi - insegnamenti, attività di responsabilità 

sociale, stage, tirocini professionali, programmi internazionali di studio - valorizzano le attitudini personali 

dello studente, ne ampliano le esperienze di vita e ne sviluppano le conoscenze e le abilità. 

L'Università assicura un rapporto ottimale tra il numero dei docenti e quello degli studenti; promuove la 

professionalità, la puntualità e la disponibilità dei professori; favorisce l'impostazione razionale delle lezioni e 

degli esami; garantisce il rispetto della durata effettiva dei corsi. 

Le norme concernenti l'ammissione, la determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, il 

riconoscimento dei crediti pregressi, la programmazione degli orari delle lezioni, l'attuazione delle attività 

formative sono adottati nella primaria considerazione dell'interesse dello studente. In ogni particolare si 
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esprime la cura di facilitare l'attività di studio e di favorire l'acquisizione di una solida preparazione, in un 

contesto ambientale sereno, funzionale e stimolante. 

 Un importante corollario del principio della centralità dello studente è costituito dal diritto all’informazione. 

L'Università garantisce il diritto degli studenti alla puntuale informazione sulle norme regolamentari vigenti, 

sul curriculum degli studi e sulle loro eventuali modifiche, sui programmi degli insegnamenti, sul calendario 

accademico, sugli orari di ricevimento dei docenti, sui servizi di tutorato, sulle modalità ed i tempi di 

svolgimento delle lezioni, degli esami, delle attività integrative e dell’azione di Responsabilità Sociale, delle 

attività extracurriculari e di ogni altro programma o evento promosso od ospitato dalla Università Europea di 

Roma. Inoltre, gli studenti hanno il diritto di ricevere tempestive comunicazioni sull’esito delle prove di 

ammissione, sull’approvazione dei piani di studi individuali, sui provvedimenti adottati, sulle istanze di 

riconoscimento di crediti o di svolgimento di attività formative presso altre Università italiane o straniere, e su 

tutti gli altri fatti che riguardano la loro carriera di studio individuale. 

Per gli studenti diversamente abili l’Università assicura la piena fruizione dei locali e delle attrezzature 

attraverso l’assenza di barriere architettoniche e garantendo servizi e strutture adeguate alla normativa 

vigente.  
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 “FORMIAMO PERSONE, PREPARIAMO PROFESSIONISTI”  

Nel nostro slogan “Formiamo persone, prepariamo professionisti”, coniato per sintetizzare i motivi ispiratori e 

le linee strategiche del progetto formativo, si concentra l'idea di un'Università che non si limiti ad una 

meccanica trasmissione di competenze settoriali, finalizzata al rilascio di un titolo accademico, ma che sia 

luogo di crescita umana e di ricerca scientifica, allo scopo di formare persone capaci di apportare innovazione 

e qualità in ogni formazione sociale in cui esprimano la loro personalità.  

La mera preparazione tecnica e le conoscenze settoriali non sono infatti sufficienti a “formare persone” e 

nemmeno a “preparare professionisti”. Occorre formare uomini e donne che sappiano pensare con rigore e 

giudicare ed agire secondo una retta coscienza; occorre anche fornire loro la capacità di anticipare, o 

comunque di adeguarsi velocemente, alle trasformazioni delle professioni. Solo attraverso un simile approccio 

si può davvero incidere efficacemente nella vita professionale, trasferendo in ogni campo e in ogni settore 

della propria attività l'amore per la verità e il desiderio profondo del bene personale e sociale.  
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LE ATTIVITÀ FORMATIVE COMPLEMENTARI 

 LE ATTIVITÀ EXTRA-CURRICULARI  

Al fine di incoraggiare la socializzazione tra gli studenti e favorirne l’incontro, l’amicizia e la collaborazione, 

l’Università Europea di Roma offre ai suoi studenti una vasta gamma di attività extracurriculari in campo 

sociale, culturale, artistico, sportivo, turistico, ricreativo, editoriale e multimediale, quali laboratori teatrali, 

musicali, letterari, artistici e di comunicazione; conferenze, convegni e dibattiti su temi di attualità; cineforum, 

tornei ricreativi; visite guidate a luoghi di interesse storico ed artistico, ad aziende, giornali, emittenti radio-

televisive, società sportive, viaggi all’estero ed incontri con eminenti personalità della cultura, della politica, 

della scienza, dell’economia, dello spettacolo e delle religioni. 

L’Università Europea di Roma dedica inoltre un’attenzione particolare allo sport: lavora per la costituzione di 

un Gruppo Sportivo universitario, stipula convenzioni con strutture e centri sportivi ed organizza gare e tornei. 

La UER stimola gli studenti a non limitarsi ad essere fruitori delle sue attività, ma a farsene promotori ed 

organizzatori, fino a diventare capaci di gestire un processo artistico o culturale.  

I progetti già elaborati per l’anno accademico 2017-2018 possono così riassumersi:  

 Incontri, conferenze e dibattiti 

Una formazione culturale di livello universitario non può essere limitata allo studio delle discipline previste dai 

programmi accademici, ma deve allargarsi alle questioni fondamentali che interessano la società 
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contemporanea. In questa prospettiva, l’Università Europea di Roma organizza periodicamente incontri, 

conferenze e dibattiti, animati anche dalla presenza di eminenti personalità del mondo culturale, artistico, 

scientifico e religioso.  

 Progetto Coro 

Il progetto mira a formare gli studenti dal punto di vista musicale, coinvolgendo globalmente la formazione 

della persona. 

In primo luogo l’attenzione si concentra su un corretto uso della voce, tramite esercizi di respirazione 

diaframmatica e di emissione dei suoni (vocalizzi). Una buona impostazione tecnica consente quindi di 

affrontare brani di canto di ogni genere musicale, con un repertorio ampio e in continua espansione per i 

momenti “forti” dell’anno. Ogni brano ed autore è inquadrato storicamente e musicalmente analizzato. 

Il canto corale è un’esperienza umana e spirituale altamente formativa. Cantare insieme è strumento di 

socializzazione, ricorso al lavoro di squadra per ottenere buoni risultati, esercizio di umiltà. L’attività corale 

potenzia la concentrazione ed affina la sensibilità, sviluppa l’orecchio musicale ed è esercizio di costanza e 

pazienza.  

Il programma prevede:  

o introduzione al canto corale; 

o respirazione diaframmatica e impostazione della voce; 

o composizione del coro; 

o studio ed esecuzione del repertorio stabilito dal direttore.  
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 Sport 

L’Università Europea di Roma considera l’attività sportiva come un valore aggiunto nella formazione umana 
dello studente applicando fedelmente il principio: “Mens sana in corpore sano” . 

Ogni attività, per essere attivata, ha bisogno di un numero minimo di iscrizioni, variabile in base all’attività 
scelta. 

Di seguito le proposte: 

o Campionato Interuniversitario e Tornei interni 

L’Università Europea di Roma partecipa al Campionato di calcio delle Università di Roma, un torneo di calcio a 

11 unico in Italia che vedrà la squadra del nostro Ateneo confrontarsi con le rispettive squadre di altri poli 

universitari. Oltre che un’importante manifestazione sportiva sarà una grande occasione di conoscenza e 

condivisione con gli studenti delle altre Università della città di Roma. 

Il torneo interno di calcio a 5, riservato a squadre composte da studenti, docenti e collaboratori, 

accompagnerà l’intero anno accademico. 

Saranno inoltre indetti ulteriori tornei e manifestazioni sportive e ricreative, anche su richiesta degli studenti. 

o Calcio a 5 femminile 

Per le ragazze sarà possibile partecipare all’attività del calcio a 5 femminile, comprensiva di due allenamenti 

settimanali e la possibilità di confrontarsi con amichevoli o partecipazioni a Tornei e Triangolari con squadre di 

altre Università di Roma. 
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o Pallavolo mista 

L’attività comprende allenamenti settimanali, partite amichevoli con rappresentative locali e di altri poli 

universitari e la partecipazione a tornei, in particolare il Campionato delle Università di Roma. 

 Convenzioni 

La UER stipula convenzioni con impianti sportivi, cinema, teatri, musei, ristoranti, affinché i suoi studenti, i 

docenti ed i collaboratori possano fruirne a condizioni agevolate.  
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INTERNAZIONALE 

“Proiettati nel Mondo” 
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Il confronto con mondi e culture diverse costituisce un elemento sempre più importante per un’adeguata 

formazione personale e preparazione professionale e per queste ragioni, l’Università Europea di Roma è 

profondamente impegnata nello sviluppo di partnerships e cooperazioni a livello europeo ed internazionale 

che consentano agli studenti e all’intera comunità accademica di ampliare i propri orizzonti ed il proprio 

bagaglio di esperienza. 

L’apertura ed il respiro internazionale sono connaturate alla storia e alla missione dell’Università Europea di 

Roma, che è parte di un network di 15 università cattoliche caratterizzato da una diffusa presenza nel 

continente americano (USA, Messico e Cile) e all’interno del quale gli studenti dell’UER hanno la possibilità di 

svolgere un periodo di studi, potendo contare sull’attiva collaborazione tra le varie Università per facilitare il 

più possibile la mobilità.  

L’Ufficio Relazioni Internazionali si occupa specificamente di ampliare le opportunità di mobilità e 

internazionalizzazione dei curricula e di conseguire gli obiettivi dell’Unione europea in campo di istruzione, 

formazione e sviluppo istituzionale. 

La mobilità, caratterizzata dal pieno riconoscimento accademico del programma di studio svolto all’estero, ha 

luogo sia nell'ambito del programma comunitario Erasmus+ che attraverso accordi bilaterali con università 

extra-europee. Ad oggi risultano stipulati accordi di cooperazione con Università partner in 25 Paesi, i quali 

vengono incrementati di anno in anno, assicurando gli stessi requisiti di sicurezza e assistenza allo studente 

caratteristici dell'Università.  
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Tutte le informazioni sulle opportunità e sui programmi offerti vengono comunicate attraverso appositi bandi 

affissi nelle pagine del sito della U.E.R. I bandi indicano i criteri di ammissione, le procedure per la 

formulazione delle graduatorie, le scadenze, i moduli di domanda e tutte le informazioni necessarie.  

Inoltre, grazie ai programmi di mobilità, ogni anno vengono ospitati numerosi professori stranieri per attività 

di docenza, che offrono un più ampio respiro alla formazione dei nostri studenti.  

Particolari opportunità sono riservate agli studenti che si distinguono per i risultati accademici.  

Per il CdL in giurisprudenza, è stata conclusa sin dal 2013 convenzione con la Law School della Fordham 

University di New York, che consente ai migliori studenti di prender parte alla Summer School organizzata 

dall’Ateneo newyorkese, godendo di una borsa di studio offerta dall’Università.  

Per i CdL in Economia ed in Psicologia del Lavoro analogo accordo è stato raggiunto nel 2016 con la London 

School of Economics, per consentire ai migliori studenti la  frequenza dei corsi della Summer School of 

Business and Management, sempre godendo di una borsa di studio offerta dall’Università.  

A partire dall'anno accademico 2016-2017 l'Università Europea di Roma ha avviato un rapporto di 

cooperazione interuniversitaria con la Dublin Business School, in Irlanda, con lo scopo di sviluppare un 

percorso formativo di respiro internazionale in diverse aree degli studi umanistici. La cooperazione prevede 

l'impegno di ciascun Ateneo, ad accogliere studenti dell’altra istituzione dei CdL in Giurisprudenza, Economia 

e Psicologia, nel quadro di un percorso di studi concordato che consentirà di conseguire il doppio titolo di 

laurea. 

Infine, L’Ufficio gestisce, in stretto coordinamento con la struttura di comunicazione e promozione 

dell’Università, l’organizzazione di eventi e seminari internazionali. In particolare: a) il programma Living 
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Youth, realizzato con la Fondacion Juve, e finanziato attraverso fondi del programma UE - Youth in Action; b) 

grazie alla collaborazione con l’associazione Diplomatici, il  Change the World Model UN Rome dedicato alle 

attività della United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), i cui lavori sono ospitati dall’Università, 

oltre a favorire la partecipazione dei propri studenti al Change the World Model UN New York, presso il 

palazzo delle Nazioni Unite e Change the World Model UN Abu Dhabi presso il Campus della New York 

University con centinaia di studenti provenienti da altri Atenei sia italiani che stranieri; c) la Summer School - 

Living History: Israel and Palestinian Territories, organizzata a Gerusalemme presso il Notre Dame Institute. 

Per ulteriori approfondimenti consultare la pagina: 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/internazionale.php   

 
Contatti - Ufficio Relazioni Internazionali:  
Prof. Aniello Merone  
Ufficio: Piano primo settore C - stanza C104 
email: aniello.merone@unier.it  
 
Segreterie Relazioni internazionali   
Dott.ssa Diana Tasini  
Ufficio:  Piano Terra, settore B - stanza BT02 
email: diana.tasini@unier.it  
La Segreteria  osserva i seguenti orari di ricevimento degli studenti: 

 Lunedì – Martedì – Mercoledì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00; 

 Giovedì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00.  

http://www.universitaeuropeadiroma.it/internazionale.php
mailto:aniello.merone@unier.it
mailto:diana.tasini@unier.it
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DIVENTARE STUDENTE UER 

“Pronti per il futuro” 
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AMMISSIONE, IMMATRICOLAZIONE ED ISCRIZIONE AI 

CORSI DI LAUREA 

 

Le seguenti disposizioni disciplinano, in conformità alle vigenti normative applicabili alle Università non statali 

ed ai Regolamenti interni dell’Ateneo, le procedure concernenti la carriera degli studenti iscritti ai corsi di 

studio attivati dall’Università Europea di Roma. Le disposizioni relative alle tasse ed ai contributi accademici 

per l’A.A. 2017/2018, fanno riferimento al Regolamento Tasse e Contributi, emanato con Decreto Rettorale n. 

83/16 del 13 maggio 2016 e pubblicato sul sito internet di  Ateneo alla pagina: 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/iscriviti.php?v2  

Ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, non è possibile iscriversi 

contemporaneamente a più di un corso di studi, sebbene di grado diverso (corso di laurea, laurea magistrale, 

master, dottorato di ricerca, corso di specializzazione etc…) neppure nella stessa Università.  

 

 

 

 

 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/iscriviti.php?v2
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AMMISSIONE 

Il Regolamento didattico di Ateneo e i Regolamenti didattici dei corsi di studio definiscono i requisiti e le 

conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, 

nonché le modalità di verifica di tali conoscenze. Ulteriori informazioni sulle modalità di ammissione sono 

pubblicate sul sito dell’Università alla pagina: http://www.universitaeuropeadiroma.it/iscriviti.php  

La domanda di ammissione deve essere compilata on-line e successivamente deve essere presentata 

personalmente il giorno della prova, debitamente sottoscritta con firma autografa.   

Alla domanda devono essere allegate:  

o questionario di ammissione, scaricabile dal sito internet; 

o fotocopia del documento di identità; 

o fotocopia del Codice fiscale (o autocertificazione); 

o tre fotografie recenti a colori in formato tessera (di cui una inserita nel corrispondente spazio della 

apposita modulistica); 

o autocertificazione relativa al possesso dei titoli di studio prescritti per il Corso di laurea a cui si 

desidera accedere. Qualora il titolo di studio non sia stato ancora conseguito, il candidato dovrà 

dichiarare la sua attuale posizione scolastica o accademica e la data prevista per il conseguimento del 

titolo di studio prescritto; 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/iscriviti.php
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o altra documentazione addizionale (quali lettere di referenza, fotocopia di altri titoli acquisiti) che 

possano favorire la migliore valutazione della candidatura. 

Le prove di ammissione si svolgono in Roma presso la sede dell'Università Europea di Roma, secondo il 

calendario pubblicato sul sito Internet dell'Università. 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno contattare il numero telefonico 06/66543850, o 

all'indirizzo di posta elettronica orientamento@unier.it 

 

 

 

 

mailto:orientamento@unier.it
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IMMATRICOLAZIONE 

In seguito al superamento della prova di ammissione, a partire dal 27 luglio 2017, per formalizzare l’iscrizione 

ai Corsi di laurea triennale, Magistrale e Magistrale a ciclo unico, gli studenti devono: 

 compilare on - line la domanda di immatricolazione accedendo, con le proprie credenziali, al sistema 

informatico di Ateneo;  

 effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale (Allegato n. 1, Tav. 1 del 

Regolamento Tasse e Contributi A.A. 2017/18) mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante Avviso), 

scaricabile accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo; 

 formalizzare l’immatricolazione consegnando la domanda presso la Segreteria Amministrativa, 

unitamente alla seguente documentazione:  

o Fotocopia del Documento d’Identità o Passaporto; 

o Fotocopia del Codice Fiscale o Autocertificazione; 

o Tre fotografie recenti, a colori, formato tessera; 

o Fotocopia versamento tassa di iscrizione e tassa regionale; 

o Per coloro che si trasferiscono da altre Università è necessario presentare un 

autocertificazione comprovante gli esami sostenuti, copia dei programmi degli esami e 
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ricevuta della richiesta di trasferimento. Inoltre, deve essere presentata ricevuta del 

pagamento del contributo speciale (art. 10 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2017/18); 

o Documentazione attestante l’eventuale chiusura di una precedente carriera universitaria; 

o Autocertificazione del possesso di diploma di maturità.  

o Per gli studenti già in possesso di laurea e/o diploma di laurea, autocertificazione dalla quale 

si evince la data di prima immatricolazione nel sistema universitario italiano. Gli studenti con 

diploma di laurea conseguito all’estero devono presentare legalizzazione, traduzione giurata e 

dichiarazione di valore in loco del titolo; 

o marca da bollo (€ 16,00).  

Il termine ordinario per l’espletamento della suddetta procedura è il 29/09/2017.  

Sono previste, tuttavia, iscrizioni tardive da effettuare entro e non oltre il 20/12/2017, previo pagamento di 

una indennità di mora (art. 6 del Regolamento Tasse e contributi). 

Si evidenzia che la tardività dell’immatricolazione o della iscrizione potrà avere effetti sulla ammissione agli 

esami di profitto. Infatti l'ammissione agli esami di profitto è normalmente subordinata alla frequenza di 

almeno 2/3 delle lezioni. Per evitare questi effetti sfavorevoli, nelle more del perfezionamento delle pratiche 

di immatricolazione o di iscrizione gli studenti potranno chiedere di essere ammessi anticipatamente alla 

frequenza. 
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 IMMATRICOLAZIONI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE “CON RISERVA” 

Gli studenti che non abbiano conseguito il titolo di laurea triennale entro il termine ordinario di iscrizione, 

potranno presentare ugualmente la domanda di ammissione “con riserva” ai Corsi di Laurea Magistrale, entro 

il 29/09/2017, mediante il sistema informatico di Ateneo secondo le modalità sopra riportate.  

In caso di iscrizioni “con riserva” tardive, effettuabili entro e non oltre il 20/12/2017, lo studente è tenuto al 

pagamento di una indennità di mora (art.6 del Regolamento Tasse e contributi A.A. 2017/18). 

L’iscrizione al Corso di laurea Magistrale è sottoposta alla condizione dell’effettivo conseguimento della laurea 

triennale entro la sessione di laurea invernale. 

Qualora tale condizione non si verifichi, il provvedimento di immatricolazione perde efficacia ex tunc. In tal 

caso, lo studente ha diritto alla restituzione dei contributi accademici versati (salva eventuale compensazione 

con quelli eventualmente dovuti per l’iscrizione fuori corso al Corso di laurea triennale). Non si fa luogo a 

restituzione della tassa di iscrizione, che copre le spese generali sostenute dall’Ateneo. 

Si evidenzia che la tardività dell’immatricolazione  potrà avere effetti sulla ammissione agli esami di profitto. 

Infatti l'ammissione agli esami di profitto è normalmente subordinata alla frequenza di almeno 2/3 delle 

lezioni. Per evitare questi effetti sfavorevoli, nelle more del perfezionamento delle pratiche di 

immatricolazione o di iscrizione gli studenti potranno chiedere di essere ammessi anticipatamente alla 

frequenza.  
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ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO  

Per formalizzare l’iscrizione ad anni successivi al primo, gli studenti devono: 

 effettuare il versamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale (Allegato n. 2, Tav. 1 e 2 del 

Regolamento tasse e contributi A.A. 2017/18) mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante 

Avviso).  

Il termine ordinario per formalizzare l’iscrizione ad anni successivi al primo è il 29/09/2017.  

Sono previste, tuttavia, iscrizioni tardive da effettuare entro e non oltre il 29/12/2017, previo pagamento di 

una indennità di mora (art.6 del Regolamento tasse e contributi A.A. 2017/18). 

Si evidenzia che la tardività dell’immatricolazione potrà avere effetti sulla ammissione agli esami di profitto. 

Infatti l'ammissione agli esami di profitto è normalmente subordinata alla frequenza di almeno 2/3 delle 

lezioni.  

L’ammissione al successivo anno accademico presuppone, altresì, il conseguimento dei CFU previsti dal 

Regolamento del proprio Corso di Laurea, entro l’ultima sessione di esami disponibile dell’anno accademico 

precedente a quello di iscrizione (gennaio/febbraio). 

L’iscrizione ad anni successivi al primo può essere perfezionata a condizione che lo studente sia in regola con il 

pagamento delle tasse e dei contributi accademici degli anni precedenti. 
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  DEROGHE 

Il Rettore può concedere deroghe ai termini fissati per l’immatricolazione e l’iscrizione a condizione che le 

istanze relative siano adeguatamente motivate e che le deroghe non comportino pregiudizio 

all’organizzazione didattica. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 

ACCADEMICI 

Le modalità di pagamento delle tasse, dei contributi accademici e delle indennità di mora sono riportate nel 

Regolamento tasse e contributi A.A. 2017/18, pubblicato sul sito internet di Ateneo alla pagina 

(http://www.universitaeuropeadiroma.it/iscriviti.php). 

 ESONERO TOTALE O PARZIALE DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI ACCADEMICI 

L’Università Europea di Roma può concedere agli studenti, in particolari condizioni economiche familiari e, 

congiuntamente,  con un buon rendimento accademico, il beneficio dell’esenzione totale o parziale 

dall’obbligo del pagamento dei contributi accademici. 

I criteri per la concessione dell’esonero totale e parziale dal pagamento dalle tasse e dai contributi 

accademici, sono riportati nel Regolamento Tasse e Contributi, pubblicato sul sito internet di Ateneo alla 

pagina (http://www.universitaeuropeadiroma.it/iscriviti.php). 

 

  

http://www.universitaeuropeadiroma.it/iscriviti.php
http://www.universitaeuropeadiroma.it/iscriviti.php
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STUDENTI LAUREANDI – ISCRIZIONE “FUORI CORSO” 

Lo studente che ritenga di conseguire il titolo entro l’ultima sessione di laurea utile dell’anno accademico cui è 

iscritto, non dovrà effettuare il versamento delle tasse universitarie per l’iscrizione all’A.A. 2017/2018. A tal 

fine, lo studente dovrà presentare, entro il 29/09/2017, direttamente dal sistema informatico di ateneo, una 

richiesta di esonero per attesa di laurea dal pagamento di tasse e contributi per l’a.a. 2017/2018. 

Risulta iscritto “fuori corso” lo studente che, avendo frequentato le attività formative previste 

dall’ordinamento del suo corso, non abbia acquisito entro la durata normale del corso medesimo il numero di 

crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.   

Lo studente che, nonostante abbia regolarmente frequentato tutti gli insegnamenti prescritti 

dall’ordinamento del proprio corso di studi per conseguire il titolo finale, non ritenga di conseguire il titolo 

entro l’ultima sessione di laurea utile dell’anno accademico 2016/2017, dovrà formalizzare l’iscrizione al 

primo o al successivo anno fuori corso entro i termini ordinari, ovvero il 29/09/2017. Lo studente fuori corso 

può ottenere il rilascio di certificati relativi alla sua carriera e non ha obblighi di frequenza.  

Lo studente che abbia effettuato la richiesta di esonero per  attesa di laurea, ma che non abbia presentato 

entro il 20/12/2017 la domanda di ammissione alla prova finale della seduta di laurea invernale (26 febbraio 

2018 - 02 marzo 2018 per Psicologia; 11 aprile 2018 – 20 aprile 2018 per Storia/Filosofia, Economia e 

Giurisprudenza), dovrà formalizzare l’iscrizione, senza indennità di mora, al primo anno (o anni successivi al 

primo) fuori corso, entro il 29/12/2017. In caso contrario, sarà applicata l’indennità di mora (Tabella 1 - art. 6 

del Regolamento tasse e contributi A.A.2017/18). 
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 Qualora lo studente abbia sostenuto, entro la sessione di esame di gennaio - febbraio, tutti gli esami di 

profitto previsti dal proprio piano di studi ed abbia completato le attività curriculari accessorie (attività 

informatiche e linguistiche, attività di responsabilità sociale, stages e tirocini professionali, etc…), ma non 

abbia discusso l’elaborato finale per il conseguimento del titolo di studio, sarà tenuto al pagamento della sola 

tassa di iscrizione per il seguente anno e della tassa regionale, senza indennità di mora, entro il 12/03/2018 

per i corsi di laurea triennale e magistrale di Psicologia. Per corsi di laurea triennali e magistrali e di laurea 

magistrale a ciclo unico entro il 27/04/2018. 

Lo studente che abbia consegnato entro il 20/12/2017 la domanda di ammissione alla prova finale della 

seduta di laurea invernale (26 febbraio 2018 - 02 marzo 2018 per Psicologia; 11 aprile 2017 – 21 aprile 2017 

per Storia/Filosofia, Economia e Giurisprudenza), ma che non abbia conseguito nell’ultima sessione di esami 

tutti i CFU previsti dal proprio piano di studi (dal conteggio sono esclusi i CFU della prova finale), dovrà 

formalizzare l’iscrizione, senza indennità di mora, al primo anno fuori corso o ad anni successivi al primo fuori 

corso. 

In tutti i casi sopra descritti, la scadenza per effettuare il pagamento dei contributi accademici sarà distinta a 

seconda che si tratti di: 

 Studenti che si iscrivono ad anni fuori corso al corso di laurea triennale in Scienze e tecniche 

psicologiche e magistrale di Psicologia 

Lo studente che entro l’ultima sessione di esame di gennaio-febbraio (ultima sessione utile per l’a.a. cui si è 

già iscritti) non abbia acquisito tutti i CFU relativi agli insegnamenti ed alle altre attività formative previste dal 

proprio piano di studi, sarà tenuto al pagamento per il seguente anno: 
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o della tassa di iscrizione, della tassa regionale e di una rata dei contributi accademici, nel caso in cui 

debba conseguire da 1 a 30 CFU (30 compreso); in tal caso l’importo complessivo sarà versato in 

unica soluzione entro il 12/03/2018. 

o della tassa di iscrizione, della tassa regionale e di due rate dei contributi accademici, nel caso in cui 

debba conseguire da 31 a 40 CFU (40 compreso); in tal caso l’importo complessivo sarà versato in 

unica soluzione entro il 12/03/2018. 

o della tassa di iscrizione, della tassa regionale e dei contributi relativi all’intero anno accademico 

(quattro rate), nel caso in cui debba conseguire più di 40 CFU; in tal caso la tassa di iscrizione e due 

rate dovranno essere versate entro il 12/03/2018, e le altre due rate entro il 04/05/2018.     

 

 Studenti che si iscrivono ad anni fuori corso ai corsi di laurea triennale (Economia, 

Storia/Filosofia), magistrale (Economia, Storia/Filosofia) e magistrale a ciclo unico di 

Giurisprudenza:  

Lo studente che entro l’ultima sessione di esame di gennaio-febbraio (ultima sessione utile per l’a.a. cui si è 

già iscritti) non abbia acquisito tutti i CFU relativi agli insegnamenti ed alle altre attività formative previste dal 

proprio piano di studi, sarà tenuto al pagamento per il seguente anno: 

o della tassa di iscrizione, della tassa regionale e di una rata dei contributi accademici, nel caso in cui 

debba conseguire da 1 a 30 CFU (30 compreso); in tal caso l’importo complessivo sarà versato in 

unica soluzione entro il 27/04/2018. 
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o della tassa di iscrizione, della tassa regionale e di due rate dei contributi accademici, nel caso in cui 

debba conseguire da 31 a 40 CFU (40 compreso); in tal caso l’importo complessivo sarà versato in 

unica soluzione entro il 27/04/2018. 

o della tassa di iscrizione, della tassa regionale e dei contributi relativi all’intero anno accademico 

(quattro rate), nel caso in cui debba conseguire più di 40 CFU; in tal caso la tassa di iscrizione e due 

rate dovranno essere versate entro il 27/04/2018, e le altre due rate entro il 04/05/2018.     
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 ISCRIZIONE A SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Entro i termini previsti per l’immatricolazione, tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio che 
consenta l'accesso all'Università, anche se iscritti ad altre Università italiane o europee, possono chiedere di 
essere ammessi a partecipare a singole attività comprese nell'offerta formativa dei vari Corsi di laurea.  

La domanda di iscrizione a singole attività formative deve essere presentata in bollo, unitamente alla 
documentazione richiesta ed alla ricevuta di pagamento, alla Segreteria Amministrativa. 

L'ammissione è soggetta alle condizioni previste dalle apposite delibere dei Corsi di laurea.  

Lo studente che si iscrive a singole attività formative dovrà pagare tasse e contributi in un’unica soluzione e in 
proporzione ai crediti che intende acquisire. Il costo di un singolo Credito Formativo Universitario è pari a € 
100,00. Gli studenti che intendano frequentare singole attività formative che si svolgono nel primo semestre 
potranno presentare domanda entro il 20/12/2017. 

Gli studenti che intendano frequentare singole attività formative che si svolgono nel secondo semestre 
potranno presentare domanda entro il 04/05/2018. 

Al termine dello svolgimento di ciascuna attività gli ammessi potranno sostenere gli esami di profitto. 
L'Università certifica l'avvenuta partecipazione all'attività formativa e, se del caso, l'avvenuto superamento 
dell'esame di profitto. Sono fatte salve le speciali disposizioni in tema di iscrizione a singole attività formative 
contenute in specifiche convenzioni con altre Università italiane od estere nell'ambito di programmi di 
mobilità internazionale degli studenti.  
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OBBLIGO DI FREQUENZA E STUDENTI A TEMPO 

PARZIALE 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria, allo scopo di ottimizzare il rapporto tra docenti e studenti e 

sviluppare una capacità di analisi critica delle materie di studio, all'interno di una stessa comunità accademica. 

Salve specifiche deroghe fondate su giustificati motivi, l'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di 

almeno 2/3 delle lezioni. Il controllo delle frequenze è basato sul controllo dei fogli presenze da parte dei 

segretari dei corsi di laurea.  

Poiché l’assenza ad 1/3 delle lezioni si presume giustificata, non è necessario giustificare eventuali assenze 

occasionali mediante certificati medici o altra analoga documentazione. Potranno invece detrarsi dal numero 

complessivo delle lezioni da frequentare, ai fini della verifica dei requisiti di ammissione agli esami, i periodi di 

assenza prolungati dovuti a causa di forza maggiore. In tal caso, gli studenti dovranno produrre i documenti 

necessari a dimostrare l’impedimento. Sono esonerati dall’obbligo di frequenza coloro presentano domanda 

di frequenza parziale. Questa qualifica può essere conferita per motivi di: 

a) Lavoro 

b) Residenza  

c) Motivazioni straordinarie 

La domanda può essere presentata fino al 20/12/2017 per il I semestre e per il II semestre fino al 

28/02/2018. 
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 ISCRIZIONE  PART-TIME 

Lo studente part-time può optare per un contratto formativo che preveda per ciascun anno accademico 

l’acquisizione di metà dei CFU previsti dal piano di studi relativo all’anno di iscrizione. In questo caso, lo 

studente che opta per l’iscrizione part-time, dovrà pagare tasse e contributi in proporzione a metà crediti 

annuali, facendo riferimento all’importo totale delle tasse e contributi per l A.A. 2017/2018, che si riferisce ai 

crediti annuali previsti dal piano di studi relativo all’anno di iscrizione. In tale caso è possibile ridistribuire i 

crediti previsti dal piano di studio su un maggiore numero di anni di iscrizione, pari al doppio della durata 

normale del corso di studi, senza essere collocati nella categoria dei fuori corso per tutta la durata 

dell’iscrizione in qualità di studente part-time.  

L’iscrizione in qualità di studenti part-time è consentita: 

 a coloro che si immatricolano nell’A.A. 2017/2018 ad un corso di laurea triennale e al primo anno di 

laurea magistrale; 

 agli studenti che nell’anno accademico 2017/2018, si iscrivono ad anni successivi al primo ma con 

accesso al regime part-time per un numero di anni pari al doppio di quelli ancora mancanti facendo 

riferimento alla durata normale del corso a cui si è iscritti. 

L’iscrizione in qualità di part-time non è consentita: 

 agli studenti che hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla 

durata normale del corso a cui sono iscritti; 

 a chi, già laureato, si iscrive a corsi di laurea di pari livello. 
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Il regime di studio part-time si applica esclusivamente agli studenti dei corsi di studio attivati secondo 

l’ordinamento previsto dal D.M. 270/04; le norme relative al tempo part-time non si applicano agli studenti 

iscritti ai Corsi di Studio aventi la programmazione nazionale, ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, ai 

Dottorati di Ricerca, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari. 

Ai fini della determinazione degli anni di carriera scolastica, si tiene conto anche degli anni di iscrizione a 

precedenti percorsi di studio (compresi i corsi singoli) per i quali si è ottenuto il riconoscimento di esami nella 

carriera corrente. 

Se lo studente non completa la carriera entro il numero di anni previsti per godere dello status di studente 

part-time sarà equiparato allo studente a tempo pieno per quello che concerne carriera e tasse di iscrizione. E’ 

possibile passare dal regime tempo pieno al regime part-time o viceversa solo una volta nell’arco della 

carriera universitaria. 

Lo studente part-time non può usufruire delle riduzioni delle tasse per merito scolastico e non può concorrere 

ai bandi per collaborazione studenti. 

La presentazione della domanda deve essere effettuata entro i termini ordinari per l’iscrizione al nuovo anno 

accademico. Altre forme di domanda o di dichiarazione non saranno prese in considerazione. 
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TRASFERIMENTI 

 TRASFERIMENTO DA ALTRA UNIVERSITÀ 

Gli studenti iscritti presso altre Università, possono iscriversi presso la U.E.R., dal 27 luglio 2017 al 20 

dicembre 2017, solo dopo aver avviato la pratica di trasferimento presso l'Università di provenienza, nel 

rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. 

Tali studenti, per procedere all’iscrizione, devono: 

a) superare il test di ammissione, per la verifica dell’adeguatezza della preparazione personale; 

b) compilare on - line la domanda di iscrizione accedendo, con le proprie credenziali, al sistema 

informatico di Ateneo; 

c) effettuare il versamento della tassa di iscrizione, della tassa regionale e del contributo speciale (art. 17 

del Regolamento tasse e contributi A.A. 2017/18), mediante MAV ON-LINE (Pagamento Mediante 

Avviso), scaricabile accedendo, con le proprie credenziali, al sistema informatico di Ateneo; 

d) effettuare l’iscrizione consegnando l’apposita domanda presso la Segreteria Amministrativa, 

unitamente alla documentazione che dimostri di aver presentato domanda di trasferimento 

all'Università di provenienza; la domanda deve essere corredata di marca da bollo (€ 16,00); 
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L’iscrizione si formalizzerà solo nel momento in cui l Università di provenienza trasmetterà all’ Università 

Europea di Roma il foglio di congedo dello studente, il quale si assume la responsabilità per una eventuale 

doppia iscrizione o per eventuali obblighi di pagamento non assolti nei confronti dell'Università di origine. 

In seguito alla formalizzazione dell’iscrizione lo studente potrà richiedere la convalida degli esami sostenuti 

presso altre Università e/o il riconoscimento di attività pregresse. 

Tale richiesta sarà sottoposta all’approvazione dei competenti organi accademici che ne determineranno 

l’anno di iscrizione secondo l’ordinamento didattico del Corso di studi prescelto. 

 TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITÀ 

Lo studente iscritto nell’a.a. 2017/2018 che si trovi in regola con la posizione amministrativa e contabile può 

presentare domanda di trasferimento presso altra Università o Istituto universitario, attraverso il sistema 

informatico di ateneo.  

Al termine della procedura on-line, lo studente deve presentare presso la Segreteria Amministrativa, dal 27 

luglio 2017 sino al 29 settembre 2017, la domanda di trasferimento, corredata di marca da bollo di € 16,00. Il 

trasferimento comporta l'obbligo di versamento del contributo di congedo (importo indicato nell’art. 10 del 

Regolamento tasse e contributi A.A. 2017/18). 

Il Rettore, per gravi e documentati motivi, può concedere il trasferimento oltre il 29 settembre 2017, ma non 

oltre il 20 dicembre 2017. In questo caso, lo studente iscritto nell’a.a. 2016/2017,  in regola con la posizione 

amministrativa e contabile: 

 che chieda il trasferimento ad altro Ateneo dal 1° ottobre 2017 al 30 novembre 2017 dovrà versare, oltre 
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al contributo di congedo, la tassa di iscrizione e la tassa regionale (allegato n. 2, Tav. 1 e 2, del 

Regolamento Tasse e contributi A.A. 2017/18); 

 che chieda il trasferimento ad altro Ateneo dal 1° dicembre 2017 al 20 dicembre 2017 dovrà versare, 

oltre al contributo di congedo, la tassa di iscrizione e la tassa regionale e l’intero importo della I rata 

(allegato n. 2, Tav. 1 e 2, del Regolamento Tasse e contributi A.A. 2017/18); 

Lo studente che abbia chiesto il trasferimento da una sede, non può ritornare alla stessa prima che sia 

trascorso un anno solare, tranne che per motivi gravi e documentati. 

Su richiesta dello studente l'Università rilascerà certificazione in bollo delle attività formative svolte, degli 

esami superati, delle votazioni riportate e dei crediti acquisiti, e invierà al Rettore della Università ove lo 

studente si trasferisce il foglio di congedo con la copia conforme della sua carriera accademica. 

 PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO DELLA STESSA UNIVERSITÀ 

Lo studente può richiedere il passaggio ad altro Corso di studi, senza dover sostenere oneri aggiuntivi, 

presentando apposita domanda (MOD. 19), entro e non oltre il 20 dicembre 2017.  

Il passaggio ad altro Corso di studi è condizionato all’approvazione dei competenti organi accademici. Quanto 
già versato dallo studente per il pagamento dei contributi accademici, sarà scalato dalle tasse dovute per 
l’iscrizione al corso cui si accede. Nel caso in cui gli oneri previsti per l’iscrizione al nuovo Corso di laurea siano 
maggiori, lo studente è tenuto a versare la differenza.  

Viceversa, qualora tali oneri siano minori, non è previsto il rimborso di quanto già versato dallo studente, in 

virtù di quanto previsto dalla vigente normativa.  
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SOSPENSIONE DELLA CARRIERA 

Lo studente può sospendere la propria carriera universitaria, lasciando aperta la propria posizione 

accademica, per giustificati motivi debitamente documentati quali: 

a) maternità;  

b) infermità prolungata;  

c) gravi problemi personali e familiari tali da arrecare pregiudizio all’attività di studio; 

d) iscrizione a corsi di studio presso Accademie Militari italiane, Università estere, Dottorato di Ricerca, 

Scuole di Specializzazione. 

La richiesta di sospensione può essere presentata solo dallo studente che sia in regola con il pagamento delle 

tasse e deve essere formalizzata compilando l’apposito modulo (MOD. 17). 

Tale modulo deve essere consegnato presso la Segreteria Amministrativa unitamente alla marca da bollo di € 

16,00. 

Lo studente che si avvale della sospensione non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può 

sostenere esami di profitto né svolgere alcun atto di carriera. 

Lo studente che ottenga la sospensione della carriera in seguito al pagamento dei contributi accademici, non 

avrà diritto alla restituzione di quanto versato e tale importo non potrà essere utilizzato all’atto di 

riattivazione della carriera. 
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L’anno di sospensione non è computato ai fini della progressione della carriera, del calcolo dei termini di 

decadenza né per l’attribuzione del beneficio dell’esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi 

accademici. 

Qualora lo studente intenda proseguire gli studi dovrà presentare, presso la Segreteria Amministrativa, 

apposita domanda (MOD. 20) entro i termini previsti per l’iscrizione contestualmente al versamento, per ogni 

anno di sospensione, di un contributo di ricognizione (Art. 17 del Regolamento tasse e contributi A.A. 

2017/18). 

In caso di disattivazione del corso di studio cui lo studente era iscritto prima della richiesta di sospensione, 

l’Università Europea di Roma darà indicazione del corso di studio verso il quale lo studente potrà transitare, 

terminata la sospensione, per proseguire i propri studi. 
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INTERRUZIONE DI CARRIERA 

L’interruzione della carriera si verifica nel caso in cui lo studente non versi quanto dovuto a titolo di tasse e 

contributi per l’iscrizione a uno o più anni accademici e non presenti domanda di sospensione della carriera.  

In tale periodo lo studente non può compiere alcun atto di carriera. 

Qualora lo studente voglia riattivare la carriera in seguito all’interruzione di uno o più anni accademici è 

tenuto a presentare alla Segreteria Amministrativa una richiesta di ripresa degli studi e a versare un 

contributo fisso per la regolarizzazione degli anni accademici precedenti (art. 17 del Regolamento Tasse e 

Contributi A.A. 2017/2018). 

Gli anni di interruzione sono calcolati ai fini della progressione di carriera e del calcolo dei termini di 

decadenza. 
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RINUNCIA AGLI STUDI 

La rinuncia agli studi è un atto formale e irrevocabile con il quale lo studente decide di interrompere la 

carriera universitaria. Lo studente può rinunciare in qualsiasi periodo dell’anno. 

La rinuncia agli studi deve essere formalizzata compilando l’apposito modulo (MOD. 16).Tale modulo deve 

essere consegnato presso la Segreteria Amministrativa unitamente alla marca da bollo di € 16,00 e il libretto 

universitario. 

La rinuncia agli studi comporta l’estinzione della carriera universitaria percorsa, fermo restando il diritto dello 

studente al rilascio della certificazione in bollo relativa agli esami sostenuti e ai crediti conseguiti. 

In caso di rinuncia, lo studente è esonerato da ogni obbligo connesso all’iscrizione e non può fruire dei diritti 

connessi alla frequenza a meno che risulti essere in una posizione debitoria relativa ad un anno accademico. 

In tal caso lo studente sarà tenuto a corrispondere l’importo mancante.  

DECADENZA 

Lo studente che non supera esami di profitto per otto anni accademici consecutivi è dichiarato decaduto con 

conseguente perdita dello status di studente. La decadenza incorre anche se lo studente continua a pagare le 

tasse universitarie. Il termine di decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito del solo 

esame finale di laurea, laurea magistrale.  
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NORME DI DISCIPLINA 

Il comportamento personale degli studenti, all’interno ed all’esterno delle strutture dell’Università, dovrà 

riflettere i motivi ispiratori e gli ideali dell’U.E.R.. E’ perciò obbligatorio tenere una condotta conforme ai valori 

della morale cattolica, testimoniare i principi della rettitudine, della onestà e della sincerità, assumere una 

attitudine rispettosa nei confronti dell’Istituzione, delle autorità accademiche, del personale docente, dei 

colleghi e del personale dipendente. Sono altresì tenuti ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà 

dell’Ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da comportamenti lesivi 

dell’immagine e del decoro dell’Università. 

Le violazioni delle norme di disciplina dell’Università Europea di Roma comportano l’applicazione di sanzioni 

disciplinari a carico dei trasgressori come determinate nel Codice di Comportamento pubblicato sul sito 

internet. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, 

l’Università Europea di Roma provvede tempestivamente ad informare l’Autorità giudiziaria e adotta i 

conseguenti provvedimenti previsti dalla legge. 
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LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
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LEZIONI 

L'attività didattica si articola in due semestri che comprendono 12 settimane di lezione ciascuno. 

L'orario delle lezioni è predisposto in modo da razionalizzare l'impiego del tempo, da favorire la 

concentrazione dell’attività didattica e da distribuire equamente il carico di lavoro. 

Le lezioni si svolgono ordinariamente nelle ore antimeridiane, per particolari esigenze le lezioni possono 

essere differite alle ore pomeridiane, salvo il rispetto di una pausa dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Tale pausa 

potrà essere utilizzata anche per lo svolgimento di attività integrative o per lo studio personale. 

Le lezioni hanno durata effettiva di 45 minuti al fine di massimizzare i livelli di attenzione e di 

apprendimento.  

Le eventuali deroghe al programma generale delle lezioni sono determinate da imprescindibili necessità, 

connesse a specifiche esigenze degli studenti o del corpo docente.  

Nell'ambito della libertà di insegnamento loro riservata, i docenti integrano la didattica frontale con attività di 

studio e di ricerca collaterali, aperte alla partecipazione di ricercatori, professionisti e cultori della materia. In 

particolare, mediante l'attività di esercitazione si tenderà ad approfondire i temi di insegnamento con l'analisi 

delle fonti e dei documenti ad essi relativi; attraverso l'organizzazione di seminari si curerà lo studio 

monografico di specifici argomenti, promuovendo il confronto e la discussione sulle questioni prospettate.  
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ESAMI 

La votazione degli esami è quantificata in trentesimi, con eventuale lode.  

Sono indette quattro sessioni di esame, così come indicato nel Calendario generale. 

I periodi di esame sono stabiliti in modo da evitare interferenze con lo svolgimento delle lezioni.  

Possono essere indette sessioni straordinarie, con motivata delibera del Comitato Ordinatore, per particolari 

categorie di studenti o per far fronte a situazioni contingenti (ad es. per soddisfare specifiche esigenze di 

studenti che non abbiano potuto frequentare regolarmente i corsi per cause di forza maggiore, o per 

consentire il raggiungimento del numero di crediti necessario per ottenere l'iscrizione al successivo anno di 

corso). 

I regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono le norme relative alla propedeuticità degli esami. 

L’ammissione è subordinata alla prenotazione all’esame che si intende sostenere almeno sette giorni prima 

della data prevista per l’esame stesso. 

Gli esami di profitto potranno consistere in prove scritte od orali o in esercitazioni pratiche o prove di 

laboratorio, secondo le determinazioni adottate dal docente della materia. Le modalità dell'esame saranno 

comunicate dal docente all'inizio di ciascun corso di insegnamento. 

Tutte le attività svolte dallo studente sono riportate su apposito libretto, da ritirare presso lo sportello della 

Segreteria Amministrativa e valido per l'intero corso di studi. Il libretto non fa piena prova di quanto in esso 
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riportato. In caso di discordanze relative alle attività svolte, ai voti ricevuti ed ai giudizi acquisiti, fanno fede i 

verbali e le relazioni ufficiali custoditi presso la Segreteria Amministrativa. 

In caso di smarrimento, potrà essere chiesto alla Segreteria Amministrativa il rilascio di un duplicato del 

libretto, previa esibizione di denuncia alle competenti Autorità e pagamento presso l'Economato dell'importo 

indicato nel Regolamento tasse e contributi 2017/2018 alla voce per oneri e spese di istruttoria. In caso di 

particolare usura del libretto sarà possibile la sua sostituzione previo deposito dell'originale in Segreteria 

Amministrativa e pagamento dello stesso importo presso l'Economato. 
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PIANO DI STUDI 

Il programma degli studi dei singoli Corsi di laurea è stato elaborato – in conformità con le disposizioni 

ministeriali, statutarie e regolamentari – in modo da assicurare una rigorosa e coerente preparazione, 

secondo adeguati criteri didattici elaborati dai competenti Consigli dei Corsi di laurea.  

 PERSONALIZZAZIONE DEL CURRICULUM E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI  

Gli studenti possono richiedere di personalizzare il curriculum ufficiale degli studi per meglio adeguarlo ai 

propri interessi culturali, alle proprie aspirazioni professionali ed al complesso delle esperienze professionali 

già acquisite e degli studi già svolti presso altri Corsi di studio della stessa Università o presso altre Università 

o Enti di Istruzione post-secondari. Le modalità per personalizzare il Curriculum degli studi sono riportate nei 

Regolamento Didattico di ogni singolo Corso di Laurea. 

 ATTIVITÀ A SCELTA DEGLI STUDENTI 

In conformità con i regolamenti ministeriali vigenti, il programma degli studi prevede l'attribuzione di alcuni 

crediti per attività formative a scelta dello studente.  

Le attività scelte dovranno risultare coerenti con il progetto formativo del Corso di laurea. 

La scelta potrà riguardare sia materie di interesse personale dello studente, sia insegnamenti di altre Università 

o di altri Corsi di laurea della stessa Università, sia insegnamenti monografici proposti dal Corso di laurea a cui lo 

studente è iscritto. A tal fine, il Corso di laurea può organizzare specifici corsi di insegnamento opzionali in lingua 
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diversa dall’italiano e corsi di insegnamento integrativi, determinando i crediti ad essi inerenti ed affidandone lo 

svolgimento a docenti, ricercatori o esperti della materia. 

Lo studente può richiedere, secondo modalità definite nel Regolamento didattico del corso di studi, che una 

parte delle attività a sua scelta, che non ecceda il 33% dei crediti complessivi ad esse riservate, sia utilizzata 

per lo svolgimento delle altre attività formative previste dall’art.10, quinto comma, lett. d) ed e), del d.m. 

270/2004, in misura superiore a quella prevista dall’ordinamento del Corso di laurea. 

 CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

Per ciascun Corso di laurea è obbligatoria la conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. 

Tale conoscenza dovrà essere verificata con riferimento ai livelli richiesti dal singolo Corso di studio. Gli 

studenti hanno l'opportunità di acquisire le conoscenze linguistiche richieste mediante la partecipazione a 

corsi mirati. L'Università dispone di laboratori multimediali attrezzati con le più moderne tecnologie per 

l'apprendimento linguistico, dove è possibile studiare anche in maniera autonoma, sotto il diretto controllo e 

la diretta assistenza di insegnanti specializzati. 

 ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE  

Nel rispetto delle disposizioni dell'art.10, quinto comma, lett. d) ed e), del d.m. 270/2004, il curriculum dei singoli 

Corsi di laurea comprende lo svolgimento di altre attività formative (quali attività di responsabilità sociale, 

stages, tirocini formativi e professionalizzanti, ulteriori conoscenze linguistiche), dirette a meglio qualificare la 

formazione umana e professionale degli studenti ed a favorire l'acquisizione di abilità utili per l'avvio al lavoro. 

L'Università predispone quindi ogni anno un programma di attività formative, diverse dagli insegnamenti ufficiali 
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e dalle attività per l'acquisizione di conoscenze linguistiche ed informatiche, per consentire agli studenti di 

integrare lo studio con simili esperienze.  
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PROVA FINALE 

Per conseguire la laurea gli studenti, dopo il superamento di tutti gli esami e l'acquisizione di tutti i crediti 

previsti dal Regolamento didattico e dai piani di studi individuali, devono superare una prova finale 

consistente nella discussione di una tesi redatta sotto la guida di un relatore (individuato tra i docenti del 

proprio corso di Laurea). L’argomento della tesi può riguardare uno o più settori disciplinari del corso di 

Laurea ed è assegnato a seguito di una intesa tra lo studente ed un docente, che svolgerà il ruolo di relatore. È 

condizione necessaria che il laureando abbia sostenuto l’esame nel settore/i disciplinare/i riguardanti 

l’argomento della tesi. Carattere essenziale della tesi di laurea è l’originalità dell’elaborato.   

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale prevede anche la presenza di un docente con 

funzioni di correlatore. I corsi di laurea assegnano il correlatore ad ogni studente, tenendo conto dei relativi 

relatori.  La Segreteria Amministrativa tramite le segreterie didattiche, si occuperà di comunicare agli studenti 

laureandi, la trasmissione via mail, del correlatore assegnato.  

Sono indette tre sessioni di laurea nel corso dell’anno solare. 

 MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DELLA TESI DI LAUREA  
La richiesta di assegnazione della tesi va fatta direttamente dallo studente al docente, che svolgerà il ruolo di 
relatore.  

 Procedura e tempistica   
Per la presentazione della domanda di ammissione alla prova finale, gli studenti devono eseguire le attività di 

seguito elencate.  
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Prima fase – Consegna documentazione domanda di ammissione 

(tempistica: entro due mesi dalla data di inizio della sessione di laurea)  

1. Compilare on - line la domanda di ammissione alla prova finale accedendo, con le proprie credenziali, al 

sistema informatico di Ateneo;  

2. Al termine della procedura, stampare i seguenti moduli:  

a. “Domanda per l’ammissione all’esame di laurea” 

b. “Dissertazione tesi di laurea”   

3. Stampare il “certificato di iscrizione con esami e date” dal profilo Esse3 (sezione segreteria – certificati); 

4. Portare alla firma del Relatore il modulo “Dissertazione tesi di laurea” ed il “certificato di iscrizione con 

esami e date”;  

5. Entro due mesi dalla data di inizio della sessione di laurea, consegnare presso la Segreteria Amministrativa 

i seguenti moduli:  

a. Domanda per l’ammissione1  all’esame di laurea (la domanda per l’ammissione deve essere 

corredata da marca da bollo - € 16,00)  

b. Modulo “Dissertazione tesi di laurea” (firmato dal relatore) 

c. Certificato di iscrizione con esami (firmato dal relatore) 

  

                                                           
1
 Gli studenti iscritti al 5° anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza potranno consegnare la domanda di 

ammissione alla seduta di laurea se, nell'ultima sessione d'esami, devono conseguire non più di n° 23 CFU o tre esami, 

mentre gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di Laurea triennali potranno consegnare la domanda di ammissione alla 

seduta di laurea se, nell'ultima sessione d'esami, devono conseguire non più di n° 18 CFU o tre esami. 
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Seconda fase – Consegna Tesi di laurea  

(tempistica: entro 20 gg. dalla data di inizio della sessione di laurea)  

6. Stampare da “bacheca conseguimento titolo” il modulo “stampa modulo firma relatori” e portare alla 

firma del Relatore e del Correlatore unitamente alla copia di tesi di laurea in formato elettronico ed alla 

copia cartacea;  

7. Stampare da “Pagamenti” il MAV relativo al contributo per l’ammissione alla prova finale ed effettuare il 

relativo pagamento;  

8. Entro 20 giorni dalla data di inizio della sessione di laurea, presentare presso la Segreteria 

Amministrativa: 

a. il modulo “approvazione elaborato finale” firmato dal Relatore e del Correlatore (per la laurea 

magistrale e magistrale a ciclo unico);  

b. n. 1 elaborato scritto in originale, definitivo, rilegato in pelle e firmato in calce dal Relatore e del 

Correlatore (tale elaborato resterà depositato in Biblioteca se verrà dato il consenso alla 

pubblicazione); 

c. n. 1 elaborato in formato elettronico (CD-Rom);  

d. il libretto universitario; 

e. modulo conformità tesi cd-rom (reperibile all’interno delle norme redazionali);  

f. copia avvenuto pagamento tassa di ammissione esame di laurea.  
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GIURISPRUDENZA 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza” (LMG/01)  

 Obiettivi e percorso formativo 

Il Corso di Laurea in Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma persegue lo specifico obiettivo di 

comprendere i principi ispiratori e gli istituti fondamentali dell'ordinamento giuridico vigente sulla base della 

tradizione romanistica e dell'analisi filosofica dei rapporti tra l'individuo e le formazioni sociali in cui esplica la 

sua personalità, alla luce dello sviluppo storico, sociale ed economico della società attuale nelle sue 

dimensioni e prospettive europee ed internazionali. Esso tende inoltre a sviluppare la capacità critica di 

interpretazione e di analisi del diritto al fine di applicarlo nella realtà concreta, con piena padronanza degli 

strumenti ermeneutici e procedurali e piena capacità di elaborare testi giuridici nelle loro varie possibili 

espressioni. L'attività formativa si fonda su una visione di vita e una cultura umanistica di ispirazione cristiana, 

considerando il diritto come strumento per il perseguimento del bene comune secondo ideali di giustizia e di 

solidarietà. A tal fine sarà dato particolare rilievo ad insegnamenti ed attività di formazione integrale per 

consentire lo sviluppo della personalità secondo valori cristiani umanamente condivisi. Il corso tenderà anche 

alla acquisizione di abilità linguistiche ed informatiche che consentano di svolgere le attività professionali con 

il pieno dominio delle più moderne tecnologie e che favoriscano rapporti e relazioni a livello sopranazionale. 

Lo svolgimento di stages e tirocini consentirà di tradurre le conoscenze teoriche in esperienze professionali e 

favorirà l'immediato inserimento nel mondo del lavoro e delle attività produttive. Il metodo degli studi 
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presuppone la formazione di una comunità di docenti e di studenti animata dalla ricerca della verità e del 

sapere e dalla tensione verso una serena esperienza di vita. Il percorso formativo del Corso di Laurea è stato 

elaborato secondo criteri che si ispirano a principi di ragionevole progressività, che tengono conto 

dell'evolversi storico e logico (dal generale al particolare) proprio dello studio del diritto. I primi due anni 

vedono dunque impegnati gli studenti nell'acquisizione dei principi-base della giurisprudenza, quali si sono 

delineati sia nel corso delle varie epoche passate sia nella riflessione teorico-filosofica degli studiosi del diritto 

sia nella definizione degli stessi fondamenti istituzionali di un ordinamento positivo, si tratti di diritto privato o 

pubblico. Ma già col secondo anno è previsto l'inizio dello studio approfondito di alcune singole materie 

specifiche (quali il diritto commerciale ed internazionale), destinato ad articolarsi sempre più negli anni 

immediatamente successivi, in cui peraltro compariranno quelle penalistiche. Al culmine di un percorso che, 

procedendo per cerchi concentrici, ha inteso dotare lo studente di buona cultura storico-teorica e quindi della 

conoscenza di tutte le branche del diritto sostanziale, ecco infine lo studio della materia processuale, che non 

trascura alcun aspetto, comprendendo non solo la procedura civile e penale, ma anche quella amministrativa. 

 Modalità di accesso 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza devono essere in 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in 

base alla normativa vigente. 

Gli studenti saranno sottoposti ad un test di accesso indirizzato a accertare e valutare il grado di cultura 

generale, la predisposizione all'uso della logica, nonché la sensibilità per i problemi politici, sociali ed 

economici. 
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La verifica della personale preparazione è sempre prevista secondo modalità definite nel Regolamento 

Didattico di corso di studio, il quale espressamente indica gli obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui la 

verifica non sia positiva. 

 Sbocchi professionali 

I laureati potranno indirizzarsi all'esercizio delle professioni legali, della magistratura e del notariato. Inoltre, 

potranno svolgere attività professionali, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei 

vari campi di attività sociale, socio economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche 

amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del 

diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni 

internazionali in cui le capacità di analisi, valutazione e decisione del giurista si rivelano feconde anche al di 

fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.  
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 Curriculum degli studi - Studenti immatricolati nell’A.A. 2017/2018 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (LMG/01) 
(attivato nell’A.A. 2017-2018 ai sensi del D.M. 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2017-2018) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. CFU 

Di base 

Comparatistico Fondamenti romanistici del diritto 
europeo  

IUS/18 10 

Filosofico - giuridico Filosofia del diritto IUS/20 6 

Privatistico Istituzioni di diritto privato IUS/01 12 

Costituzionalistico Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 

Caratterizzanti 

Economico e pubblicistico Economia SECS-P/01  9 

Comparatistico Sistemi giuridici comparati IUS/02 9 

Attività di sede e altre Lingua straniera  Lingua straniera (Inglese) 3 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 58 
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SECONDO ANNO (A.A. 2018-2019) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. CFU 

Di base 

Storico-giuridico Storia della giurisprudenza europea IUS/19 9 

Filosofico-giuridico Diritto delle nuove tecnologie IUS/20 6 

Costituzionalistico Diritto costituzionale IUS/08 9 

Comunitaristico Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 

Caratterizzanti 
Internazionalistico Diritto internazionale IUS/13 9 

Commercialistico Diritto dell’impresa e della concorrenza IUS/04 7 

Attività di sede e 

altre 

Affini o integrative Diritto, persona e società M-FIL/03 6 

Ulteriori attività 

formative 
Attività di responsabilità sociale 

3 

Lingua straniera  Lingua straniera (Inglese) 3 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 61 
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TERZO ANNO (A.A. 2019-2020) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. CFU 

Di base 

Privatistico Diritto di famiglia e delle successioni IUS/01 6 

Costituzionalistico Diritto ecclesiastico e diritto canonico IUS/11 6 

Caratterizzanti 

Penalistico Diritto penale  IUS/17 15 

Commercialistico Diritto commerciale IUS/04 8 

Laburistico 
Diritto del lavoro e della previdenza 

sociale 
IUS/07 12 

Attività di sede e altre 

Lingua straniera  Lingua straniera (Inglese) 3 

A scelta dello studente 6 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 56 
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QUARTO ANNO (A.A. 2020-2021) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. CFU 

Di base 

Privatistico Diritto civile IUS/01 9 

Storico-giuridico Diritto romano IUS/18 9 

Filosofico-giuridico Diritto e bioetica IUS/20 6 

Caratterizzanti 

Amministrativistico Diritto amministrativo  IUS/10 12 

Processualcivilistico Diritto processuale civile IUS/15 14 

Attività di sede e 

altre 

Lingua straniera  Lingua straniera (Inglese) 3 

A scelta dello studente 6 

TOTALE CREDITI QUARTO ANNO 59 
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QUINTO ANNO (A.A. 2021-2022) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. CFU 

Caratterizzanti 

Economico e pubblicistico Diritto tributario IUS/12 6 

Amministrativistico Diritto amministrativo processuale IUS/10 6 

Processualpenalistico Diritto processuale penale IUS/16 14 

Attività di sede e altre 

Affini o integrative Diritto e civiltà cristiana M-FIL/01 6 

Ulteriori attività 

formative 
Stages e tirocini di orientamento professionale 9 

A scelta dello studente 6 

Prova finale 19 

TOTALE CREDITI QUINTO ANNO 66 
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ECONOMIA 

 Corso di laurea triennale in “Economia e Gestione Aziendale” (L -18) 

  Obiettivi e percorso formativo 

Il Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale è un progetto formativo che nasce in risposta 

all'esigenza sempre più sentita da imprese, istituzioni finanziarie, organismi internazionali ed enti di ricerca, 

pubblica amministrazione, di laureati con una formazione universitaria specifica nelle materie dell’economia e 

del management. 

Il nucleo fondamentale del percorso formativo è costituito dalle discipline aziendali (Economia aziendale, 

Economia e gestione delle imprese, Organizzazione aziendale), affiancate da solide basi nelle aree 

economiche (Economia politica ed Economia applicata), giuridiche (Diritto privato, Diritto dell'economia, 

Diritto commerciale) e statistico-matematiche (Statistica e Statistica economica) Le attività didattiche sono 

strutturate in modo da consentire allo studente di affrontare in modo analitico tutte le problematiche 

d'impresa che comportano la risoluzione di un problema manageriale. Una particolare attenzione è riservata 

anche a tematiche di etica nell'attività imprenditoriale, nella finanza e nella consulenza aziendale, nonché allo 

sviluppo di capacità di comunicazione, problem solving e team working, richieste ai laureati che vogliono 

inserirsi efficacemente in ruoli aziendali o consulenziali.  
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 Modalità di accesso 

Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata 

quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, o di Diploma di scuola media 

superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo. 

Nel regolamento del Corso di Laurea sono indicate le modalità di verifica delle conoscenze richieste per 

l'accesso. I candidati sono sottoposti ad un test di verifica del possesso di un adeguato livello di cultura 

generale. Ove la verifica non fosse positiva, saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi da assolvere entro 

il primo anno di corso. 

 Sbocchi professionali 

Il profilo tipico di sbocco per il laureato in Economia e Gestione Aziendale è quello di manager d'impresa. Il 

Corso di Studi, infatti, intende formare figure professionali in grado di ricoprire ruoli di responsabilità nelle 

principali funzioni aziendali quali amministrazione, finanza, controllo, organizzazione e direzione delle risorse 

umane, marketing, logistica e operations di imprese industriali e di servizi (pubbliche o private). Il Corso 

inoltre fornisce gli strumenti concettuali ed operativi atti ad intraprendere la carriera imprenditoriale nonché 

la professione di revisore contabile e consulente d’impresa. 
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§ Curriculum degli studi - Studenti  immatricolati nell’A.A. 2017/2018 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE (L-18) 
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del D.M. 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2017-2018) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 

Aziendale Economia aziendale SECS-P/07 10 

Economico Microeconomia SECS-P/01 8 

Giuridico Diritto privato IUS/01 8 

Caratterizzanti Economico Macroeconomia  SECS-P/02 8 

Affini Affini o integrative 
Metodi matematici dell’economia MAT/02 7 

Filosofia teoretica M-FIL/01 6 

Altre attività 
Lingua straniera  Inglese 6 

Ulteriori attività formative Abilità informatiche 3 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 56 
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SECONDO ANNO (A.A. 2018-2019) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 
Statistico-Matematico Matematica finanziaria SECS-S/06 8 

Aziendale Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 8 

Caratterizzanti 

Statistico-Matematico 
Statistica SECS-S/01 7 

Statistica aziendale SECS-S/03 6 

Aziendale Bilancio e standard contabili SECS-P/07 8 

Giuridico Diritto dell'impresa e dell'economia IUS/05 12 

Affini  Affini o integrative Antropologia filosofica e culturale M-FIL/03 6 

Altre attività Ulteriori attività formative  Attività di Responsabilità sociale 3 

TOTALE CREDITI ATTIVITA’ COMUNI SECONDO ANNO 58 

I Curriculum – ECONOMIA E MANAGEMENT 

Caratterizzanti Aziendale Comportamento organizzativo  SECS-P/10 6 

II Curriculum – TECNICHE DI ANALISI PER L'IMPRESA E IL MANAGEMENT 

Affini  Affini o integrative Informatica INF/01 6 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 64 
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TERZO ANNO (A.A. 2019-2020) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Caratterizzanti Aziendale 

International accounting SECS-P/07 6 

Organizzazione aziendale SECS-P/10 6 

Marketing management  SECS-P/08 8 

Altre attività Ulteriori attività formative 
Startup skills 6 

Tirocini formativi e di orientamento 4 

Due insegnamenti a scelta dello studente 12 

Prova finale 3 

TOTALE CREDITI ATTIVITA’ COMUNI TERZO ANNO 58 

I Curriculum – ECONOMIA E MANAGEMENT 

Di base Economico Storia dell’economia e dell’impresa SECS-P/12 8 

Caratterizzanti Aziendale  Operations management SECS-P/08 7 

II Curriculum – TECNICHE DI ANALISI PER L'IMPRESA E IL MANAGEMENT 

Caratterizzanti Aziendale Finanza aziendale SECS-P/09 8 

Affini Affini o integrative 
Tecniche di marketing e ricerche di 
mercato 

SECS-S/05 7 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 60 
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 Corso di laurea magistrale in “Economia e Management 

dell'Innovazione” (LM-56) 

 Obiettivi e percorso formativo 

Il Corso di laurea in Economia e Management dell'Innovazione ha la finalità di fornire allo studente una 

preparazione solida per l'analisi dei problemi economici, manageriali e finanziari, con particolare attenzione 

agli strumenti della teoria economica ed aziendale e alle metodologie quantitative applicate alle decisioni 

economiche. Il Corso fornisce inoltre agli studenti una solida conoscenza delle tematiche connesse alla 

gestione dei processi innovativi nei diversi contesti industriali, analizzando sia i modelli economici di 

diffusione dell'innovazione, sia le dimensioni manageriali (strategiche, di marketing, di operations, di 

comportamento organizzativo) che caratterizzano i processi di innovazione delle imprese e delle 

organizzazioni pubbliche. Attraverso la combinazione di conoscenze che afferiscono all'area economica, 

aziendale, giuridica e delle metodologie quantitative, il Corso di laurea forma competenze trasversali utili a 

gestire, con una visione integrata, qualsiasi contesto organizzativo nelle diverse funzioni aziendali (marketing 

e commerciale, finanza, amministrazione e controllo, organizzazione e gestione risorse umane, produzione e 

logistica) nonché ad avviare iniziative imprenditoriali e realizzare idee di impresa ad alto contenuto 

innovativo. Tali competenze saranno spendibili in tutti gli ambiti industriali, seppur garantendo una 

particolare attenzione ai settori ad alto contenuto innovativo (farmaceutico e biotecnologie, ICT, manifattura 

high tech, servizi avanzati, telecomunicazioni, ecc.), grazie all'approfondimento di temi che afferiscono 

all'economia e al management dell'innovazione. Il nucleo fondamentale degli studi è pertanto costituito dalle 

discipline aziendali (Crisi e risanamento d'impresa, Economia e gestione dell'innovazione, Organizzazione e 
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gestione delle risorse umane, Finanza per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale), affiancate da solide 

basi di competenze economiche (Politica monetaria, Storia dell'innovazione e dello sviluppo economico, 

Economia comportamentale e scelte di consumo), giuridiche (Diritto del mercato e dell'economia, Diritto 

tributario), statistico-matematiche (Econometria per l'impresa e i processi innovativi, Metodi quantitativi per 

la finanza, Metodi statistici per le decisioni aziendali), con una particolare sensibilità per le tematiche dell'etica 

nell'attività imprenditoriale, manageriale e di consulenza aziendale e per lo sviluppo delle capacità 

comportamentali degli studenti (di problem solving, decisionali, di comunicazione, di team working), 

fondamentali per inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

 Modalità di accesso 

I requisiti di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione sono di 

due tipi: 

 adeguata preparazione personale;  

 possesso di un numero minimo di CFU, distinti per ambito disciplinare (aziendale, economico, statistico-

matematico, giuridico, inglese). 

a) Adeguata preparazione personale 

Le modalità di verifica della personale preparazione sono definite nel Regolamento Didattico del corso di 

studio. Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi al momento dell'accesso. 
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b) Possesso di un numero minimo di CFU, distinti per ambito disciplinare (aziendale, economico, statistico-

matematico, giuridico, inglese). 

Per accedere al Corso di Laurea magistrale in Economia e Management dell'Innovazione devono essere 

soddisfatti i seguenti requisiti curriculari minimi: 

1) almeno 18 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito economico: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, 

SECS-P/04, SECS-P/05; 

2) almeno 12 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito statistico-matematico: SECS-S/01, SECS-S/02, 

SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06, MAT/05, MAT/06; 

3) almeno 14 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito aziendale: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-

P/11; 

4) almeno 10 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito giuridico: IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/07, IUS/08, 

IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/15, IUS/17, IUS/21; 

5) almeno 6 CFU riferibili a corsi o idoneità di lingua inglese. 

Al fine di soddisfare il requisito curriculare minimo relativo alla lingua inglese, saranno valutate certificazioni 

linguistiche internazionali che ne attestino una conoscenza almeno pari al livello B1 del Common European 

Framework (First Certificate in English) sia per le capacità di comprensione e verbali che per le capacità di 

lettura.  
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Rispetto al soddisfacimento dei requisiti curriculari minimi di cui ai precedenti punti 1-5, è consentita una 

tolleranza fino ad un massimo del 10%, ovvero 6 CFU, che potrà essere applicata indifferentemente ad uno 

solo dei gruppi di SSD sopraelencati o a più gruppi. 

I requisiti curriculari minimi di cui ai precedenti punti I.-V. si intendono automaticamente soddisfatti dagli 

studenti che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio: 

o Laurea ex DM 270/2004: classe L-18 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) e L-33 (Scienze 

economiche); 

o Laurea ex DM 509/99: classe 17 (Scienze dell'economia e della gestione aziendale) e 28 (Scienze 

economiche); 

o Laurea quadriennale in Economia di vecchio ordinamento; 

o Titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti in base alla normativa 

vigente. 

 Sbocchi professionali 

Il Corso di Studi intende formare figura figure professionali di alta qualificazione da inserire con ruoli di 

responsabilità manageriale nelle principali funzioni aziendali (amministrazione, finanza, controllo, 

organizzazione e direzione delle risorse umane, logistica e operations) di imprese industriali e di servizi, sia 

pubbliche che private. Il Corso inoltre fornisce gli strumenti concettuali ed operativi utili ad intraprendere la 

carriera imprenditoriale nonché la libera professione in qualità di consulente aziendale, dottore 

commercialista e revisore contabile.  
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 Curriculum degli studi - Studenti immatricolati nell’A.A. 2017/2018 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE (LM-56) 
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del D.M. 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2017-2018) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Caratterizzanti 

Economico 
Politica monetaria SECS-P/02 8 

Econometria per l'impresa e i processi innovativi SECS-P/05 8 

Statistico - matematico Metodi quantitativi per la finanza SECS-S/06 8 

Aziendale 
Crisi e risanamento d’impresa SECS-P/07 8 

Economia e gestione dell'innovazione SECS-P/08 8 

TOTALE CREDITI ATTIVITA’ COMUNI PRIMO ANNO 40 

I Curriculum – CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE 

Caratterizzanti 
Giuridico Diritto del mercato e dell’economia IUS/05 8 

Economico Storia dell'innovazione e dello sviluppo economico SECS-P/12 8 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO - Curriculum Consulenza aziendale e libera professione 56 

II Curriculum – MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE  

Caratterizzanti 
Giuridico Diritto del mercato e dell’economia IUS/05 10 

Economico Economia comportamentale e scelte di consumo SECS-P/01 8 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO - Curriculum  Management dell'innovazione 58 
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SECONDO ANNO (A.A. 2018-2019) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Affini Affini o integrative 

Etica sociale ed economica M-FIL/03 6 

Finanza per l’innovazione e lo sviluppo 
imprenditoriale  

SECS-P/11 6 

Altre attività 

Ulteriori attività 
formative 

Management skills 6 

Tirocini formativi e di orientamento 4 

Due insegnamenti a scelta dello studente 12 

Prova finale 14 

TOTALE CREDITI ATTIVITA’ COMUNI SECONDO ANNO 48 

I Curriculum – CONSULENZA AZIENDALE E LIBERA PROFESSIONE 

Affini Affini o integrative 
Organizzazione e gestione delle risorse umane SECS-P/10 8 

Diritto tributario IUS/12 8 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO - Curriculum Consulenza aziendale e libera professione 64 

II Curriculum – MANAGEMENT DELL'INNOVAZIONE  

Caratterizzanti Economico Sistemi territoriali per l’innovazione SECS-P/06 8 

Affini Affini o integrative Metodi statistici per le decisioni aziendali SECS-S/03 6 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO - Curriculum  Management dell'innovazione 62 

 

 



 

 

127 

PSICOLOGIA 

 Corso di laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche” (L - 24) 

 Obiettivi e percorso formativo 

Il Corso di Laurea in scienze e tecniche psicologiche fornisce una solida ed aggiornata formazione di base nei 

diversi settori delle discipline psicologiche, ivi comprese le metodologie che ne caratterizzano lo studio 

scientifico. Dal punto di vista formativo, la laurea prepara in modo adeguato alle lauree Magistrali in ambito 

psicologico, in particolare a quella offerta dal Dipartimento, e offre due curricula. 

Il curriculum in Psicologia Clinica e di Comunità mira a formare figure scientifiche e professionali capaci di 

operare valutazioni psicologiche attraverso gli strumenti diagnostici opportuni, elaborando altresì interventi 

preventivi e consultivi, utilizzando processi rigorosi di raccolta e di elaborazione dei dati. In particolare il 

curriculum mira a far acquisire: - capacità di diagnosticare i processi ed i quadri psicopatologici più diffusi 

nell'individuo, nella coppia, nella famiglia e nei gruppi; - capacità di svolgere azioni di consulenza, attività di 

prevenzione e di ricerca psicometrica, sulla base di elevata preparazione a livello progettuale e operativo nei 

diversi ambiti teorici della psicologia clinica e di comunità e con approfondita ed aggiornata conoscenza 

scientifico metodologica sui modelli teorici di riferimento e d'intervento; - capacità di utilizzare tecniche di 

intervista e colloquio appropriate all'interazione con bambini, adolescenti e adulti, a fini conoscitivi e di 

supporto al progresso individuale; - capacità di utilizzare strumenti strutturati di valutazione dello sviluppo, 

normale e patologico, in ambito cognitivo, linguistico, emotivo e sociale; - capacità di utilizzare strumenti 
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strutturati di valutazione della personalità; - capacità di valutare la qualità dell'istruzione e 

dell'apprendimento, individuando sia potenzialità positive che difficoltà o disturbi.  

Il curriculum in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni prepara ad attività in servizi pubblici e privati 

finalizzati ad un impiego ottimale delle risorse umane nei contesti lavorativi ed organizzativi, tramite l'analisi 

dei processi psicologico-sociali che sottendono le prestazioni, le relazioni interpersonali, gli scopi perseguiti. In 

particolare il curriculum mira a far acquisire: - conoscenze approfondite sui metodi e le procedure della 

ricerca psicologico sociale nei contesti lavorativi e organizzativi; - capacità di analisi dei contesti ambientali, 

organizzativi e sociali tramite tecniche qualitative e quantitative; - conoscenze ed esperienze di base sulle 

principali tipologie di metodi e strumenti impiegati nella selezione, formazione e valutazione delle persone e 

dei gruppi in ambito lavorativo, nelle organizzazioni e nelle istituzioni; - capacità di raccogliere, mediante 

tecniche qualitative e/o quantitative, dati relativi alla cultura ed al clima organizzativo, al comportamento 

organizzativo ed alle sue determinanti psicologiche (personalità, intelligenza, attitudini, motivazione); - 

capacità di concorrere con altre figure professionali alla progettazione, realizzazione e valutazione di 

interventi, anche innovativi, nelle organizzazioni pubbliche e private, nelle istituzioni sociali e nella comunità. 

Il percorso formativo prevede 20 esami. Il primo anno è in comune, mentre l'opzione curriculare si effettua al 

secondo anno, nel quale viene massimizzata sia la propedeuticità alla laurea Magistrale, sia la formazione 

professionalizzante. 

Il corso tenderà anche all’acquisizione di abilità linguistiche che consentiranno di svolgere le attività 

professionali, con il pieno dominio delle più avanzate tecnologie. Lo svolgimento di stage e tirocini curriculari 

consentirà di tradurre le conoscenze teoriche in esperienze pratiche e favorirà l’immediato inserimento nel 

mondo del lavoro e delle attività produttive. 
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 Modalità di accesso 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche devono essere in 

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in 

base alla normativa vigente. 

Per l'accesso alla laurea è richiesto il superamento di un test di ingresso, che valuta il possesso di conoscenze 

generali, la comprensione di testi e la capacità di ragionamento logico, tutti requisiti indispensabili per 

affrontare il percorso di studio previsto dalla laurea. Le modalità di verifica sono stabilite dal regolamento 

didattico del corso di laurea. 

La verifica della personale preparazione è sempre prevista secondo modalità definite nel Regolamento 

Didattico di corso di studio, il quale espressamente prevede anche i criteri in base ai quali prescrivere 

l'assolvimento di obblighi formativi aggiuntivi, per il caso di esito non positivo del test di accesso. 

 Sbocchi professionali 

I laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche potranno svolgere attività che richiedono conoscenze operative in 

ambito scientifico e psicologico-sociale, ossia attività che si caratterizzano per l’applicazione di conoscenze 

esistenti e consolidate, seguendo protocolli definiti e predeterminati.  

Per ciascun curriculum della laurea si prevedono sbocchi occupazionali e professionali diversificati. 

o I laureati che avranno prescelto il curriculum Psicologia clinica e di comunità potranno essere impiegati in 

organizzazioni pubbliche e private per attività professionali, nelle istituzioni educative, nelle imprese e 
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nelle organizzazioni del terzo settore. I laureati della classe, sotto la supervisione di un laureato magistrale 

in psicologia, potranno svolgere attività in ambiti quali i servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle 

organizzazioni e alle comunità e per l’assistenza e la promozione della salute. Tali attività riguardano gli 

ambiti della valutazione psicometrica, psicosociali e dello sviluppo, nonché gli ambiti della gestione delle 

risorse umane nelle diverse età della vita. 

o I laureati che avranno prescelto il curriculum Psicologia del lavoro e delle organizzazioni potranno 

svolgere attività in servizi pubblici e privati finalizzati alla piena valorizzazione delle risorse umane, ovvero 

delle capacità e potenzialità di individui e gruppi in ambito lavorativo e organizzativo, sotto la supervisione 

di un laureato magistrale in psicologia. Le aree di competenza della psicologia del lavoro riguardano, a 

titolo meramente esemplificativo, la selezione delle risorse umane la promozione della salute e della 

sicurezza sul lavoro con riferimento al benessere psico-sociale sul luogo di lavoro e nelle organizzazioni. 
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 Curriculum degli studi - Studenti immatricolati nell’A.A. 2017/2018 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (L- 24) 
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del D.M. 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2017-2018) 

Comune per entrambi i curricula 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 
Fondamenti della psicologia 

Psicologia generale e storia della 
psicologia 

M-PSI/01 14 

Metodologia della ricerca psicologica M-PSI/01 6 

Formazione interdisciplinare Fondamenti di logica e laboratorio M-FIL/02 6 

Caratterizzanti 

Psicologia generale e fisiologica Fondamenti di psicologia fisiologica M-PSI/02 6 

Psicologia dinamica e clinica 
Fondamenti di psicologia clinica e 
laboratorio 

M-PSI/08 8 

Psicologia sociale e del lavoro 
Fondamenti di psicologia del lavoro e 
laboratorio 

M-PSI/06 8 

Affini Affine o integrative Teoresi ed etica: felicità e virtù M-FIL/03 6 

Lingua straniera 
obbligatoria 

Una lingua straniera per psicologi tra quelle ufficiali degli Stati aderenti all’ Unione 
Europea (idoneità) 

6 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 
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SECONDO ANNO (A.A. 2018-2019) 

Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base Formazione interdisciplinare Logica causale clinica I M-FIL/02 6 

Caratterizzanti 

Psicologia generale e fisiologica 

Psicologia cognitiva e della personalità M-PSI/01 11 

Teoria e tecniche dei test e analisi dei 
dati 

M-PSI/03 8 

Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 

Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 9 

Psicologia dinamica e clinica 
Fondamenti di psicopatologia clinica e 
dinamica 

M-PSI/08 

M-PSI/07 
9 

Affini Affini o integrative Antropologia ed etica clinica  M-FIL/03 6 

Altre attività 
Attività di responsabilità sociale 5 

A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto 6 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 60 
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SECONDO ANNO (A.A. 2018-2019) 

Indirizzo in “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” 

Attività 

formative 
Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 
Formazione 

interdisciplinare 
Metafisica e psicologia M-FIL/02 6 

Caratterizzanti 

Psicologia generale e 

fisiologica 

Psicologia cognitiva e della personalità M-PSI/01 11 

Teoria e tecniche dei test e analisi dei dati M-PSI/03 8 

Psicologia dello sviluppo e 

dell’educazione 
Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 9 

Psicologia sociale e del 

lavoro 
Gestione delle risorse umane e laboratorio M-PSI/06 9 

Affini Affini o integrative Antropologia ed etica M-FIL/03 6 

Altre attività 
Attività di responsabilità sociale 5 

A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto 6 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 60 

  



 

 

134 

TERZO ANNO (A.A. 2019-2020) 

Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

Attività 

formative 
Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 
Formazione 

interdisciplinare 
Metafisica e psicologia e logica causale clinica II M-FIL/02 8 

Caratterizzanti 

Psicologia generale e 

fisiologica 
Psicofisiologia e laboratorio M-PSI/02 6 

Psicologia dinamica e clinica 
Psicologia clinica e  laboratorio (con tecniche di 

analisi del comportamento) 
M-PSI/08 10 

Psicologia sociale e del 

lavoro 
Psicologia sociale  M-PSI/06 6 

Attività affini Affini o integrative 
Psichiatria MED/25 6 

Filosofia della vita e bioetica M-FIL/03 6 

Altre attività 

A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto 6 

Tirocini formativi e di orientamento 7 

Prova finale 5 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 60 
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TERZO ANNO (A.A. 2019-2020) 

Indirizzo in “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” 

Attività 

formative 
Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base Fondamenti della psicologia Processi cognitivi e decisionali M-PSI/01 6 

Caratterizzanti 

Psicologia sociale e del 
lavoro 

People management M-PSI/06 6 

Selezione e valutazione delle risorse umane M-PSI/06 6 

Psicologia sociale M-PSI/05 6 

Psicologia dinamica e clinica Psicologia clinica e dinamica di gruppo 
M/PSI/08 
M-PSI/07 

12 

Attività affini Affini o integrative Filosofia della vita e bioetica M-FIL/03 6 

Altre attività 

A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto 6 

Tirocini formativi e di orientamento 7 

Prova finale 5 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 60 
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 Corso di laurea magistrale in “Psicologia” (LM- 51) 

 Obiettivi e percorso formativo 

Il percorso formativo del corso di laurea magistrale in Psicologia completa in senso professionalizzante la 

preparazione di base dei laureati triennali, ampliando le competenze metodologiche e tecniche per 

l’intervento psicologico. Il laureato magistrale, con il superamento dell’esame di Stato, potrà iscriversi alla 

sezione A dell’albo e accedere al mondo del lavoro. 

Il Corso offre la possibilità di approfondire le conoscenze in alcuni degli ambiti più importanti della Psicologia 

(quali ad esempio la psicologia clinica e sociale, la psicologia dello sviluppo, la psicologia giuridica, la 

criminologia, le neuroscienze) scegliendo tra tre diversi indirizzi: 

Indirizzo in Psicologia clinica e di comunità: si pone l'obiettivo di formare una figura professionale dotata di 

specifiche competenze, capace di assumersi la responsabilità di operare con metodi e strumenti di valutazione 

e di intervento sulla persona, sulle relazioni interpersonali e sui gruppi per la diagnosi, la prevenzione, il 

sostegno psicologico, la promozione della salute e del benessere, e la riabilitazione. 

In particolare si propone di fornire le seguenti conoscenze e competenze: 

o Conoscenze scientifico-metodologiche approfondite ed aggiornate dei principali modelli teorici, di ricerca 

e di intervento. 

o Capacità di progettare, realizzare e valutare interventi di tipo psicologico in ambito clinico, della salute e 

di comunità. 
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o Capacità di progettare e realizzare ricerche psicologiche in ambito clinico, della salute e di comunità, 

nonché di analizzare e interpretare i dati rilevati con la somministrazione dei test. 

o Capacità progettuale nella gestione e nell’organizzazione di ambienti relazionali congruenti con le 

esigenze delle persone, dei gruppi e delle comunità. 

o Capacità di operare e collaborare con altri settori disciplinari. 

o Conoscenza dei principali strumenti telematici ed informatici negli specifici ambiti di competenza. 

Indirizzo in Neuroscienze cliniche: approfondisce gli aspetti legati alle teorie e alle tecniche d’indagine sulle 

funzioni e disfunzioni cerebrali con l’obiettivo di promuovere l’acquisizione di un esperienza ampia, pratica e 

multidisciplinare finalizzata alla diagnosi e riabilitazione neuropsicologica dei disturbi cognitivi ed emotivi. Il 

percorso fornirà, inoltre, le conoscenze attinenti alle metodiche e agli strumenti più all'avanguardia nel campo 

della ricerca nelle neuroscienze cliniche. 

In particolare si propone di fornire le seguenti conoscenze e competenze: 

o Conoscenze scientifico-metodologiche approfondite ed aggiornate dei principali modelli teorici, di ricerca 

e di intervento. 

o Conoscenze relative all'uso degli strumenti valutativi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le 

attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico e neuro-psicologico.  

o Capacità di progettare, realizzare e valutare ricerche ed interventi di tipo neuro-psicofisiologico 

nell’ambito delle neuroscienze cliniche.  

o Capacità di progettare e realizzare studi in ambito neuro-psicofisiologico, nonché di analizzare e 

interpretare i dati provenienti  dalle ricerche  di neuroimaging. 

o Capacità di operare e collaborare con altri settori disciplinari. 
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o Conoscenza dei principali strumenti psicodiagnostici e relativi alla valutazione neuropsicologica.  

Indirizzo in Psicologia del lavoro, delle organizzazioni e del marketing: permette l’applicazione di teorie e 

strumenti della psicologia al contesto lavorativo, aziendale e al mercato per favorire il successo organizzativo, 

l’eccellenza nella  gestione delle risorse umane e la migliore applicazione delle strategie di business e di 

marketing interno ed esterno. Il curriculum si pone l'obiettivo di formare una figura professionale di elevato 

profilo dotata di specifiche ed innovative competenze e capace di operare in piena responsabilità in diversi 

ambiti di pertinenza: risorse umane, marketing e pubblicità, safety & health, management. Utilizzerà 

strumenti metodologici e tecnici avanzati con un forte background scientifico, applicativo ed aziendale. In 

particolare l'obiettivo è quello di formare un professionista che oltre ad un livello adeguato di conoscenze 

nelle discipline psicologiche di base, dovrà possedere le seguenti competenze specifiche: 

o Capacità di utilizzare i metodi, gli strumenti e le tecniche relative allo studio e all'intervento, nei diversi 

contesti organizzativi, riguardanti la selezione, la valutazione e la formazione delle risorse umane, la 

consulenza organizzativa, l'orientamento professionale ed il coaching, la sicurezza sul luogo di lavoro ed il 

benessere, l'impiego di nuove tecnologie nelle organizzazioni, il marketing e la pubblicità, il management 

e le business strategies. 

o Capacità di progettare e gestire autonomamente interventi e ricerche nei diversi ambiti organizzativi e del 

lavoro.  

o Capacità progettuale nella gestione e nella organizzazione di ambienti relazionali congruenti con le 

esigenze delle persone, dei gruppi, e delle comunità.  

o Capacità di progettare interventi nel settore in piena autonomia professionale e con uno sguardo 

internazionale. 

o Capacità di valutare la qualità e l'efficacia degli interventi.  
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o Capacità di progettare e gestire i processi di innovazione nelle organizzazioni, con particolare riferimento 

ai processi di comunicazione e di interazione sociale mediati dalle nuove tecnologie e dal digital.  

o Capacità di operare e collaborare con altri settori disciplinari.  

o Adeguate capacità di gestione e comunicazione dell'informazione, specialmente attraverso tecnologie 

informatiche e telematiche. 

 Modalità di accesso 

Potrà avere accesso lo studente che abbia conseguito la laurea nella Classe L-24 in Scienze e Tecniche 

Psicologiche o in altro corso di laurea; in tal caso è richiesto il possesso dei requisiti curriculari previsti nel 

Regolamento didattico del corso di Studio. 

La verifica della personale preparazione è sempre svolta secondo le modalità definite nel Regolamento 

didattico del corso di Studio. 

 Sbocchi professionali 

Il laureato magistrale in Psicologia potrà accedere alla professione di Psicologo in contesti pubblici e privati, in 

tutti gli ambiti professionali nei quali sono necessari la valutazione, l’analisi e l’intervento sulla persona, sui 

gruppi o sulle organizzazioni. Potrà accedere alla specializzazione necessaria per la professione di 

psicoterapeuta. 
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 Curriculum degli studi - Studenti immatricolati nell’A.A. 2017/2018 

 INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITÀ” 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del DM 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2017-2018) 
Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione 

Tecniche di osservazione del 
comportamento infantile e laboratorio 

M-PSI/04 8 

Psicologia dinamica e clinica 

Psicodiagnostica generale e Laboratorio  M-PSI/08 6 

Psicopatologia del comportamento 
(dell’età evolutiva, delle tossicodipendenze, 
del comportamento sessuale, dei disturbi 
alimentari) 

M-PSI/08 8 

Psicoterapia (Psicodinamica, cognitiva e 
comportamentale) 

M-PSI/08 8 

Psicologia sociale e del lavoro Psicologia della salute e psicosomatica M-PSI/08 6 

Psicologia generale e fisiologica Neuropsicologia e laboratorio M-PSI/02 6 

Affini  Affini o integrative Filosofia della storia M-FIL/03 6 

Altre attività A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto  12 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 
 



 

 

141 

SECONDO ANNO (2018-2019) 
Indirizzo in “Psicologia Clinica e di Comunità” 

Attività 
formative 

Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dinamica e clinica 
Psicologia applicata ai contesti della 
psicologia giuridica, della criminologia, delle 
dinamiche dei gruppi  

M-PSI/08  
M-PSI/05 

13 

Psicologia generale e 
fisiologica 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e 
tecnica dei test  

M-PSI/03 9 

Affini  Affini o integrative 

Clinica psichiatrica e neurologia 
MED/25 
MED/26 

11 

La conoscenza e l’azione nel pensiero 
cristiano  

M-FIL/03 6 

Altre attività 

Tirocini formativi e di orientamento - Attività di formazione professionale presso ospedali, 
cliniche e servizi territoriali, di day hospital e ambulatoriali di enti ed amministrazioni 
pubbliche o private accreditate, sulla base di apposite convenzioni, o altre attività approvate 
dal Consiglio del Corso di laurea 

7 

Prova finale  
Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in una materia 
attinente all’indirizzo di studio prescelto 

14 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO  60 
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 INDIRIZZO IN “NEUROSCIENZE CLINICHE” 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del DM 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2017-2018) 
Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

Attività 
formative 

Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dello sviluppo 
e dell’educazione 

Tecniche di osservazione del 
comportamento infantile e laboratorio 

M-PSI/04 6 

Psicologia dinamica e 
clinica 

Psicodiagnostica generale e laboratorio  M-PSI/08 6 

Psicopatologia del comportamento 
(dell’età evolutiva, delle tossicodipendenze, 
del comportamento sessuale, dei disturbi 
alimentari) 

M-PSI/08 6 

Psicologia generale e 
fisiologica 

Neuroscienze cliniche e cognitive  M-PSI/02 12 

Neuropsicologia e laboratorio M-PSI/02 6 

Psicologia sociale e del 
lavoro 

Processi e dinamiche di gruppo e di 
comunità  

M-PSI/05 6 

Affini  Affini o integrative Neuroetica  M-FIL/03 6 

Altre attività A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto  12 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 
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SECONDO ANNO (2018-2019) 
Indirizzo in “Neuroscienze cliniche” 

Attività 
formative 

Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

 Caratterizzanti 

Psicologia dinamica e 
clinica 

Psicologia applicata ai contesti della 
psicologia giuridica, della criminologia e 
della psicologia della salute  

M-PSI/08 13 

Psicologia generale e 
fisiologica 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e 
tecnica dei test  

M-PSI/03 9 

Affini  Affini o integrative 

Clinica psichiatrica e neurologia 
MED/25 
MED/26  

11 

La conoscenza e l’azione nel pensiero 
cristiano  

M-FIL/03 6 

Altre attività 

Tirocini formativi e di orientamento - Attività di formazione professionale presso ospedali, 
cliniche e servizi territoriali, di day hospital e ambulatoriali di enti ed amministrazioni 
pubbliche o private accreditate, sulla base di apposite convenzioni, o altre attività approvate 
dal Consiglio del Corso di laurea 

7 

Prova finale  
Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in una materia 
attinente all’indirizzo di studio prescelto 

14 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO  60 
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 INDIRIZZO IN “PSICOLOGIA DEL LAVORO, DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL MARKETING” 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA (LM-51) 
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del DM 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2017-2018) 
Indirizzo in “Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing” 

Attività 
formative 

Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Caratterizzanti  

Psicologia sociale e del lavoro  

Assessment center, valutazione del 
potenziale e career development  

M-PSI/06 6 

Psicologia del marketing, sviluppo 
organizzativo e leadership development  

M-PSI/06 12 

Processi e dinamiche di gruppo e di 
comunità  

M-PSI/05 6 

Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione 

Life-span e formazione M-PSI/04 6 

Psicologia generale e fisiologica Neuropsicologia e neuromarketing M-PSI/02 6 

Psicologia dinamica e clinica Psicodiagnostica generale e laboratorio  M-PSI/08 6 

Affini Affini o integrative Filosofia della storia M-FIL/03 6 

Altre attività A scelta dello studente, inerente al curriculum prescelto  12 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 
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SECONDO ANNO (2018-2019) 

Indirizzo in “Psicologia del Lavoro, delle Organizzazioni e del Marketing” 

Attività 

formative 
Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Caratterizzanti  

Psicologia dinamica e 

clinica 

Psicologia applicata ai contesti della 

psicologia giuridica, della criminologia e 

della psicologia della salute  

M-PSI/08 13 

Psicologia generale e 

fisiologica 

Psicometria, analisi dei dati e teoria e 

tecnica dei test 
M-PSI/03 9 

Psicologia sociale e del 

lavoro 

Feedback and Change e Business 

strategies 
M-PSI/06 11 

Affini  Affini o integrative 
La conoscenza e l’azione nel pensiero 

cristiano  
M-FIL/03 6 

Altre attività 

Tirocini formativi e di orientamento - Attività di formazione professionale presso ospedali, 

cliniche e servizi territoriali, di day hospital e ambulatoriali di enti ed amministrazioni 

pubbliche o private accreditate, sulla base di apposite convenzioni, o altre attività 

approvate dal Consiglio del Corso di laurea 

7 

Prova finale 
Redazione di una tesi elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, in una 

materia attinente all’indirizzo di studio prescelto. 
14 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 60 
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SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA  

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Scienze della formazione 

primaria” (LM-85 bis) 

 Obiettivi e percorso formativo 

Gli obiettivi formativi specifici di questo corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria sono 

definiti tenendo presente che la complessità degli odierni sistemi educativi, da una parte, e le molteplici sfide 

e dinamiche della società contemporanea, dall'altra, si riflettono sull'esigenza di formare figure professionali 

in possesso di un'adeguata preparazione tanto nei molteplici ambiti disciplinari, quanto in quelli pedagogico-

sperimentali e metodologico-didattici. In particolare, le figure professionali operanti nel sistema scolastico 

devono poter adeguatamente interagire con il carattere sempre più spiccatamente multietnico e 

multiculturale della società; e devono essere in grado di rispondere alle sfide che l'internazionalizzazione pone 

al sistema educativo.  

Questa scelta si traduce nell'organizzazione di un percorso formativo bilingue che prevede: a) l'inserimento di 

insegnamenti in lingua inglese nei diversi ambiti disciplinari, anche a livello di laboratori; b) attività di tirocinio 

diretto in lingua inglese presso istituti scolastici convenzionati con l'Ateneo che prevedono un percorso 

formativo bilingue. In secondo luogo, nei diversi ambiti disciplinari previsti nel corso verrà dato particolare 

rilievo allo sviluppo di tematiche relative alle dinamiche del confronto tra le culture e le religioni; e di 

tematiche relative alla possibilità di rendere l'esperienza scolastica del discente, attraverso un adeguato 

percorso educativo, occasione per una armonica e compiuta integrazione. Anche nell'ambito dei crediti 
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destinati alle attività a scelta dello studente, verranno proposti insegnamenti in lingua inglese specificamente 

legati a questi aspetti.  

Partendo da tali premesse, il corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, articolato in un 

unico percorso didattico intende favorire un'avanzata formazione teorico-pratica nell'ambito delle discipline 

socio-psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca che caratterizzano il profilo 

professionale di un insegnante della scuola dell'infanzia e primaria. A iniziare dal secondo anno, vengono 

anche previste attività obbligatorie di tirocinio indiretto (preparazione, riflessione e discussione delle attività, 

documentazione per la relazione finale di tirocinio) e diretto nelle scuole. Le attività di tirocinio, per 

complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, si sviluppano ampliandosi via via dal secondo anno 

di corso fino al quinto e si concludono con una relazione obbligatoria. Il tirocinio è seguito da insegnanti tutor, 

e coordinato da tutor coordinatori e tutor organizzatori distaccati a tempo parziale e a tempo pieno presso il 

Corso di Laurea. Esso prevede attività di osservazione, di lavoro in situazione guidata e di attività in cui lo 

studente sia pienamente autonomo.  

Al termine del percorso formativo, i laureati nel corso di laurea magistrale della classe LM-85 bis devono aver 

acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacità di presentarle 

nel modo più adeguato al livello scolastico, all'età e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui 

entreranno in contatto. Soprattutto la capacità di interagire con allievi provenienti da contesti culturali e 

geografici diversi rappresenta uno degli obiettivi formativi specifici che ispirano questo corso di studi. A 

questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin 

dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacità di gestire la classe; di progettare il percorso 

educativo e didattico; di utilizzare le metodologie e gli strumenti tecnologici e multimediali più innovativi e 

idonei a favorire l'apprendimento da parte degli alunni. Particolare importanza è rivolta all'acquisizione da 
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parte dei futuri docenti di conoscenze e capacità che li mettano in grado di aiutare l'integrazione scolastica di 

bambini con bisogni speciali. È infatti fondamentale formare i docenti alla conoscenza delle principali 

problematiche legate ai disagi e ai disturbi comportamentali, da una parte; e all'approfondimento dei possibili 

strumenti di intervento educativo per alleviare queste situazioni, dall'altra.  

 Modalità di accesso 

Per l'iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria occorre essere 

in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di analogo titolo di studio conseguito 

all'estero riconosciuto idoneo. Il corso di laurea magistrale è a numero programmato.  

La selezione degli studenti avviene attraverso un test di ammissione. Il numero di posti, la data, i contenuti e 

le modalità della prova di selezione sono determinati di anno in anno sulla base di un decreto ministeriale. Il 

test di ammissione, ai sensi del decreto ministeriale annuale di riferimento, garantirà l'attenta verifica dei 

contenuti indicati dal decreto stesso. 

 Sbocchi professionali 

L’insegnante della scuola dell’infanzia opera sia nelle scuole statali sia in quelle non statali paritarie. Si occupa 

dei bambini dai 3 ai 6 anni di età proponendo attività educative e didattiche volte all’apprendimento e alla 

socializzazione; svolge un ruolo importante per la formazione complessiva della personalità delle bambine e 

dei bambini; contribuisce all’educazione e allo sviluppo dei bambini, stimolandone l’autonomia, 

l’apprendimento e la creatività; contribuisce ad elaborare e realizzare il Piano dell’Offerta Formativa (POF), in 

cui vengono formalizzate e definite le linee guida del percorso educativo e formativo offerto dalla scuola; 

elabora programmazioni educative e didattiche in cui sono indicati gli interessi e le competenze di ogni 
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bambino, gli obiettivi educativi da realizzare, i percorsi, i modi e i tempi del processo di apprendimento. 

Inoltre, l’Insegnante ha anche il compito di garantire una continuità educativa con la successiva scuola 

primaria. La figura professionale possiede competenze legate all’esercizio di funzioni comunicative e 

relazionali, educative, didattiche e valutative, di programmazione e gestione degli interventi.  

Si tratta di competenze che forniscono la capacità di intervenire in fasi differenti del processo e di articolare le 

competenze acquisite su ambiti e contesti differenti. La competenza relazionale e comunicativa può 

esprimersi nei confronti del bambino e della sua famiglia, dell’intero gruppo classe e dell’assemblea di 

genitori, dei colleghi di classe, di plesso e del collegio dei docenti.  

L’ insegnante della scuola primaria opera sia nelle scuole statali sia in quelle non statali paritarie. Insegna ai 

bambini dai 6 agli 11 anni (in alcuni casi dai 5 anni e mezzo) durante i primi cinque anni del ciclo obbligatorio; 

crea le occasioni per far maturare le capacità di autonomia dell’alunno, trasmette conoscenze e abilità 

fondamentali per lo sviluppo della riflessione logico-critica e stimola l’acquisizione di mezzi linguistici; 

progetta la sua attività didattica, anche sperimentale, in maniera tale da poter individualizzare e 

personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento, ascoltando, osservando, comprendendo gli allievi 

durante lo svolgimento delle attività, interpretandone i bisogni formativi e valutando l’efficacia degli 

interventi; contribuisce ad elaborare e realizzare il Piano dell’Offerta Formativa (POF), in cui vengono indicate 

le linee guida del percorso educativo e formativo offerto dalla scuola; elabora inoltre la programmazione 

didattica nella quale sono individuati gli obiettivi specifici per i singoli allievi, le metodologie didattiche del 

processo di insegnamento-apprendimento, i criteri e le procedure per la valutazione degli apprendimenti; 

partecipa alle riunioni degli organi collegiali della scuola dove presta servizio, collabora alla progettazione e 

alla programmazione degli interventi con gli altri docenti, nonché alla documentazione delle attività didattiche 

e alla valutazione degli alunni per il passaggio al periodo successivo. 
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La figura professionale possiede competenze legate all’esercizio di funzioni comunicative e relazionali, 

educative, didattiche e valutative, di programmazione e gestione degli interventi. Si tratta di competenze che 

consentono la capacità di intervenire in fasi differenti del processo e di articolare le competenze acquisite su 

ambiti e contesti differenti. La competenza relazionale e comunicativa può esprimersi nei confronti del 

bambino e della sua famiglia, dell’intero gruppo classe e dell’assemblea di genitori, dei colleghi di classe, di 

plesso e del collegio dei docenti.  
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 Curriculum degli studi - Studenti immatricolati nell’A.A. 2017/2018 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (LM-85 Bis) 

(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del D.M. 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2017-2018) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 

Pedagogia generale e sociale Pedagogia generale M-PED/01 10 

Psicologia clinica e discipline 

igienico-sanitarie 

Psicopatologia dello sviluppo con 

elementi di neuropsichiatria infantile  
M-PSI/08 8 

Caratterizzanti 

Discipline letterarie Letteratura italiana L-FIL-LET/10 6 

Discipline delle arti 

Introduzione alla storia dell’arte ed 

educazione visuale 
L-ART/02 8 

Laboratorio di educazione all’immagine L-ART/02 1 

Discipline storiche 

Didactic and elements of Medieval 

History 
M-STO/01 6 

Elementi e didattica della storia antica L-ANT/03 10 

Discipline geografiche 
Geography M-GGR/01 8 

Laboratorio di geografia M-GGR/01 1 

Altre attività  Laboratori di lingua inglese Laboratorio di lingua inglese (I anno) L-LIN/12 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 
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SECONDO ANNO (A.A. 2018-2019) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 

Didattica e pedagogia 

speciale 

Didattica generale M-PED/03 12 

Laboratorio: metodologia del gioco e 

dell’animazione 
M-PED/03 2 

Storia della pedagogia History of pedagogy M-PED/02 8 

Caratterizzanti 

Discipline matematiche 
Metodi e tecnologie per l’insegnamento 

della matematica  
MAT/02 12 

Discipline fisiche 
Elementi e didattica della fisica FIS/08 8 

Laboratorio di fisica FIS/08 1 

Amministrativistico Legislazione scolastica IUS/10 4 

Psicologia dello sviluppo e 

psicologia dell’educazione 

Psychology for social integration M-PSI/04 8 

Laboratorio: Psicologia dell’integrazione M-PSI/04 1 

Altre attività 
Attività di tirocinio Tirocini per la scuola dell’infanzia 2 

Laboratori di lingua inglese Laboratorio di lingua inglese (II anno) 2 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 60 
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TERZO ANNO (A.A. 2019-2020) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 

Didattica e pedagogia 
speciale 

Pedagogia speciale M-PED/03 8 

Laboratorio di tecnologie didattiche M-PED/03 2 

Pedagogia generale e sociale 

Intercultural education and social 
integration 

M-PED/01 6 

Laboratorio: scuola e famiglia M-PED/01 1 

Pedagogia sperimentale Pedagogia sperimentale M-PED/04 6 

Discipline sociologiche e 
antropologiche 

Religion, Education and Society M-DEA/01 8 

Psicologia dello sviluppo e 
psicologia dell’educazione 

Psicologia dello sviluppo 
M-PSI/04 8 

Caratterizzanti 
Letteratura per l’infanzia 

Letteratura per l’infanzia M-PED/02 8 

Laboratorio di letteratura per l’infanzia M-PED/02 1 

Discipline chimiche Elementi di chimica CHIM/03 4 

Altre attività 
Attività di tirocinio 

Tirocinio per la scuola dell’infanzia 2 

Tirocinio per la scuola primaria 4 

Laboratori di lingua inglese Laboratorio di lingua inglese (III anno) 2 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 60 
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QUARTO ANNO (A.A. 2020-2021) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base Pedagogia sperimentale 

Pedagogia sperimentale II M-PED/04 6 

Laboratorio: tecniche delle verifiche 
e della valutazione 

M-PED/04 1 

Caratterizzanti 

Discipline matematiche 

Elementi e didattica della geometria MAT/02 8 

Laboratorio di didattica della 
matematica e della geometria 

MAT/02 2 

Discipline biologiche ed ecologiche General Botany BIO/01 6 

Discipline letterarie 

Didattica della letteratura italiana L-FIL-LET/10 6 

Laboratorio di didattica della 
letteratura italiana 

L-FIL-LET/10 1 

Metodi e didattiche delle attività 
motorie 

Metodi e didattiche delle attività 
sportive 

M-EDF/02 8 

Laboratorio di psicomotricità M-EDF/02 1 

Altre attività  

Laboratorio di tecnologie 
didattiche 

Didactic Technology (laboratory) 3 

Attività a scelta dello studente Attività a scelta dello studente 8 

Attività di tirocinio 
Tirocinio per la scuola dell’infanzia 4 

Tirocinio per la scuola primaria 4 

Laboratori di lingua inglese Laboratorio di lingua inglese (IV anno) 2 

TOTALE CREDITI QUARTO ANNO 60 
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QUINTO ANNO (A.A. 2021-2022) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Caratterizzanti 

Linguistica 

Grammatica e lingua italiana L-FIL-LET/12 12 

Laboratorio per l’insegnamento 
dell’italiano come seconda lingua 

L-FIL-LET/12 1 

Musicologia e storia della 
musica 

Musicology and music history L-ART/07 8 

Laboratorio di musica L-ART/07 1 

Discipline biologiche ed 
ecologiche  

Ecology and Environmental Education BIO/07 6 

Laboratorio di ecologia ed educazione 
ambientale 

BIO/07 1 

Didattica e pedagogia speciale 
Didattica e pedagogia speciale M-PED/03 8 

Laboratorio di tecnologie didattiche II M-PED/03 2 

Altre attività  

Laboratori di lingua inglese Laboratorio di lingua inglese (V anno) L-LIN/12 2 

Prova/Idoneità di lingua inglese 
di livello B2 

Prova finale di lingua inglese 2 

Attività di tirocinio 
Tirocinio per la scuola dell’infanzia 4 

Tirocinio per la scuola primaria 4 

Attività formative per la prova 
finale 

Prova finale 9 

TOTALE CREDITI QUINTO ANNO 60 
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TURISMO 

 Corso di laurea triennale in “Turismo e Valorizzazione del  Territorio” 

(L-15) 

 Obiettivi e percorso formativo 

Il corso di laurea in Turismo e valorizzazione del territorio condivide gli obiettivi generali dei cds della 

medesima classe (L-15), volti a fornire agli studenti quelle conoscenze delle discipline di carattere economico, 

geografico, storico e storico-artistico, antropologico, sociologico e giuridico, con i relativi metodi di ricerca e 

capacità applicative, necessarie per promuovere e coordinare la fruizione delle risorse culturali, territoriali e 

ambientali nel settore turistico. 

Gli obiettivi formativi specifici del corso sono: 

1. Attenzione prioritaria alla professionalizzazione. Il raggiungimento di tale obiettivo è perseguito: 

a) attraverso i contenuti dei singoli insegnamenti, che vengono declinati sulle specifiche esigenze del 

corso di studio e hanno carattere non solo teorico, ma anche fortemente improntato su casi studio e 

esercitazioni pratiche; 

b) attraverso il laboratorio di informatica, mirante a sviluppare specifiche capacità operative in 

connessione con l'insegnamento stesso di informatica; 
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c) attraverso l'alto numero di crediti dedicati allo svolgimento di stages e tirocini, da tenersi presso 

aziende specializzate nel settore turistico. Con tali aziende è prevista la stipula di apposite convenzioni 

al fine di garantire l'attuazione di un adeguato piano formativo; 

d) attraverso il taglio progettuale dell'elaborato finale, che terrà conto dell'esperienza pratica maturata 

nel corso dei periodi di stages e tirocini. 

2. Massima cura del rapporto tra l'operatore turistico e il contesto locale di riferimento. L'obiettivo è la 

formazione di professionisti in grado di valutare opportunamente le strettissime interconnessioni tra 

l'operatore commerciale da un lato, e la realtà locale (intesa come l'insieme dei contesti sociali, dei beni 

culturali, dell'ambiente, del sistema produttivo, delle infrastrutture, ivi compresi i sistemi di mobilità, 

presenti sul territorio) dall'altro. In questo quadro, particolare attenzione è rivolta al rafforzamento delle 

conoscenze storiche e ambientali al fine di promuovere le potenzialità delle diverse realtà locali, che 

proprio nelle memorie storico-culturali e negli specifici fattori ambientali trovano importanti elementi di 

identità collettiva adeguatamente sfruttabili in sede turistica. Solo in questo modo sarà possibile valutare 

ed adottare le opportune strategie di valorizzazione del contesto di riferimento necessarie al successo di 

un'offerta turistica e ad un adeguato e sostenibile sviluppo economico locale. 

3. Strettamente connessa al punto precedente, è l'alta considerazione dei temi etici legati allo sviluppo 

sostenibile del territorio. Si intende precipuamente preparare esperti capaci di promuovere iniziative 

turistiche in linea con le direttive dell'OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) e della WCED (World 

Commission on Environment and Development) in tema di turismo sostenibile, ecoturismo e turismo 

responsabile. Tali competenze risultano imprescindibili per un immediato ingresso nell'attuale mondo del 

lavoro. 
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Gli insegnamenti e le attività del corso di studi possono essere divisi nelle seguenti aree di apprendimento: 

1) area economia e gestione dell'impresa turistica 

2) area territorio e società 

3) area ambiente e sviluppo sostenibile 

4) area comunicazione e nuove tecnologie 

Ciascuna di queste aree potrà poi essere potenziata, a seconda delle inclinazioni e degli interessi degli 

studenti, attraverso una congrua offerta di insegnamenti a scelta dello studente, che mireranno, da un lato, a 

fornire una preparazione scientifica di base; dall'altro all'approfondimento delle tematiche più strettamente 

legate all'economia del turismo, al diritto, al perfezionamento della lingua inglese (o eventualmente 

all'apprendimento di altre lingue straniere), e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-

religioso. 

 Modalità di accesso 

Per essere ammessi al Corso è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata 

quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, o di Diploma di scuola media 

superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo.  

I candidati sono sottoposti ad una prova di ammissione, che ha l'obiettivo di valutare l'attitudine dello 

studente rispetto alla tipologia di studi che intende frequentare e di verificare il possesso delle conoscenze 

ritenute necessarie per affrontare il percorso di studi prescelto. 
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La prova consiste nel superamento di un test attitudinale unico per tutti i corsi di studio presenti in Ateneo, e 

di un questionario relativo alle conoscenze specifiche richieste dal corso in oggetto (lineamenti di diritto, 

storia e geografia, con particolare riferimento al caso italiano, nozioni elementari di elaborazione dei simboli 

matematici e della lingua inglese). Nel caso in cui il punteggio complessivo del questionario di valutazione sia 

inferiore al livello stabilito dal Corso di Studio, lo studente avrà la possibilità di frequentare corsi di recupero 

organizzati dall'Ateneo per acquisire le conoscenze necessarie. Il recupero verrà completato entro il primo 

anno di corso.  

 Sbocchi professionali 

Al laureato saranno fornite le conoscenze e le competenze per svolgere un'ampia serie di attività, nel settore 

dell'incoming, dell'outgoing e dell’agri-business. Il corso forma professionisti in grado di operare nell'industria 

del turismo, dell'ospitalità e della promozione delle attività turistiche, legate allo sviluppo locale, tanto nel 

settore pubblico quanto in quello privato. 

ll laureato avrà maturato capacità di tipo organizzativo e manageriale coniugate a capacità di tipo 

comunicativo e relazionale e a una solida conoscenza dei beni culturali e paesaggistici presenti sul territorio, 

nonché una preparazione di base, ma professionalmente spendibile, sulle tecnologie utili alla loro 

valorizzazione. Inoltre, sarà in grado di progettare e implementare pacchetti turistici, di promuovere le 

destinazioni (il cd. “destination management”) per conto di agenzie territoriali o Istituzioni pubbliche legate 

alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale o enogastronomico. Il corso garantisce 

naturalmente l’accesso ai Corsi di Laurea Magistrale. 

Il corso di laurea prepara alle seguenti professioni: 
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o tecnici delle attività ricettive (Hotellerie) 

o gestori di aziende agrituristiche 

o esperti di itinerari di turismo religioso 

o esperto di percorsi enogastronomici 

o organizzatori di fiere ed eventi culturali 

o agenti di viaggio 

o guida turistica 

o destination manager 
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  Curriculum degli studi - Studenti immatricolati nell’A.A. 2017/2018 

CURRICULUM DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (L-15) 
(attivato nell’A.A. 2017/2018 ai sensi del D.M. 270/04) 

PRIMO ANNO (A.A. 2017/2018) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 
Discipline economiche, 
statistiche e giuridiche 

Economia aziendale per le imprese 
turistiche 

SECS-P/07 6 

Caratterizzanti 

Discipline economiche e 
aziendali 

Reti e sistemi turistici locali SECS-P/06 12 

Discipline sociologiche, 
psicologiche e antropologiche 

Turismo e società nell’era della 
comunicazione digitale 

SPS/07 12 

Discipline storico-artistiche 
Politica, società e territorio nell’epoca 
contemporanea 

M-STO/04 12 

Affine Affini o integrative 

Segni, simboli e mete di viaggio: dai 
percorsi artistico-religiosi ai sistemi 
turistici 

M-STO/07 8 

Economia del paesaggio AGR/01 6 

Altre attività Laboratorio di ICT, Web contents e gestione progettualità di innovazione 4 

TOTALE CREDITI PRIMO ANNO 60 
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SECONDO ANNO (A.A. 2018-2019) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 

Discipline sociali e territoriali Geografia del turismo sostenibile M-GGR/01 8 

Discipline economiche, 
statistiche e giuridiche 

Destination management SECS-P/08 6 

Discipline linguistiche Lingua e traduzione in lingua inglese L-LIN/12 6 

Caratterizzanti 

Discipline economiche e 
aziendali 

Politiche economiche del turismo e dei 
beni culturali 

SECS-P/02 6 

Discipline storico-artistiche 
Archeologia, memoria storica e 
valorizzazione dei beni culturali 

L-ANT/03 6 

Affine Affini o integrative Etica, territorio e sviluppo sostenibile M-FIL/03 9 

Altre attività 
Tirocini formativi 4 

Esame a scelta dello studente 6 

Curriculum: Turismo religioso e culturale 

Affine Affini o integrative 
Innovazione e qualità nelle aziende 
turistiche 

SECS-P/13 9 

Curriculum: Sviluppo sostenibile e agriturismo 

Affine Affini o integrative Scienze e tecnologie alimentari AGR/15 9 

TOTALE CREDITI SECONDO ANNO 60 
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TERZO ANNO (A.A. 2019-2020) 

Attività formative Ambito disciplinare Insegnamenti S.S.D. C.F.U. 

Di base 

Discipline economiche, 
statistiche e giuridiche 

Elementi di diritto privato IUS/01 6 

Discipline linguistiche English for tourism L-LIN/12 6 

Caratterizzanti 
Discipline dell’organizzazione 
dei servizi turistici 

Organizzazione delle imprese e delle 
risorse umane 

SECS-P/10 6 

Tecnologie digitali applicate al turismo e al 
cultural heritage 

INF/01 12 

Altre attività 

Laboratorio di statistica per il turismo  2 

Stages e tirocini (III anno) 3 

Esame a scelta dello studente 6 

Responsabilità sociale 3 

Prova finale 4 

Curriculum: Turismo religioso e culturale 

Affine Affini o integrative Diritto per le organizzazioni turistiche IUS/10 12 

Curriculum: Sviluppo sostenibile e agriturismo 

Affine Affini o integrative 
Costruzioni rurali e territorio agro-
forestale 

AGR/10 12 

TOTALE CREDITI TERZO ANNO 60 
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L’Università Europea di Roma, realizza ed organizza master 

POST LAUREAM 
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L’Università Europea di Roma, realizza ed organizza master di 1° e 2° livello, corsi di alta formazione e corsi di 

formazione/aggiornamento. I titoli rilasciati sono riconosciuti nel mondo del lavoro sia in Italia sia in Europa. I 

master di 1° e 2° livello attribuiscono 60 C.F.U. e presentano una struttura didattica completa, con un minimo di 

1.500 ore di attività formative e un percorso modulare che prevede lezioni frontali, seminari, stage e project 

work. Il diploma di “master” è un titolo che si ottiene attraverso la frequenza di un modello di formazione 

avanzata. I corsi che permettono di conseguire un master durano almeno un anno accademico e prevedono 

l’ottenimento di un minimo di 60 crediti formativi universitari (C.F.U.) pari circa a 1.500 ore di lezione. Il titolo si 

ottiene solo con il raggiungimento dei crediti minimi previsti. In ambito universitario si distingue inoltre tra 

master di I e di II livello: ai master di 1° livello si accede con la laurea triennale o laurea conseguita secondo il 

previgente ordinamento universitario, mentre con un titolo di laurea specialistica o con un titolo di laurea 

conseguito prima della riforma introdotta con il d.m. 509/99 si può accedere ai master di II livello. 

I master ed i corsi di alta specializzazione e alta formazione servono a sviluppare e ampliare conoscenze 

precedentemente acquisite e a tradurle in competenze professionali, ma possono anche servire per 

approfondire e potenziare capacità professionali sviluppate nel corso di esperienze lavorative: vi possono 

dunque accedere anche coloro che, purché laureati, siano già inseriti in contesti di lavoro. 

I voucher formativi, o buoni formativi individuali, offrono la possibilità di richiedere il finanziamento di interventi 

formativi personalizzati da parte dei singoli individui. Chiunque sia interessato a frequentare un master a 

pagamento, può richiedere il finanziamento alla Regione o Provincia di residenza o domicilio tramite appositi 

bandi. Maggiori informazioni si possono trovare sui siti internet della Regione, Provincia o Comune di 

riferimento, Servizio Formazione Professionale, Centro per l’Impiego, Servizio Territoriale, Urp, Informa giovani.  
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Anche il mondo bancario offre opportunità interessanti di ottenere prestiti a tasso agevolato.  

Per le spese legate alla frequenza di un master universitario è prevista la detrazione IRPEF del 19% della quota 

prevista dalla normativa. 

 Offerta formativa Post-Laurea 2017/2018 

L’offerta formativa post laurea dell’Università Europea di Roma per l’anno accademico 2017/2018 è pubblicata 

sul sito internet dell’Università alla pagina  http://www.universitaeuropeadiroma.it/post-lauream.php 

   

  

http://www.universitaeuropeadiroma.it/post-lauream.php
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