CAMPUS
□ A pochi passi dall’Università
e dalla Stazione FS Roma Aurelia
□ Ampi spazi verdi
□ 95 camere (singola/doppia)
con bagno privato e balcone
□ WIFI gratuito
□ Sala studio
□ Soggiorno, TV, sala giochi
□ Palestra
□ Parcheggio

SERVIZI
□
□
□ Lavanderia
□

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

RESIDENZA UER

Via della Stazione Aurelia, 169
00165 Roma

COME RAGGIUNGERCI:
Treno - Stazione FS Roma Aurelia

PROGETTO
FORMATIVO

Bus ATAC 247

□ Formazione Integrale della persona
□ Accompagnamento personale
□
□
□ Gite e giornate di accoglienza

PER INFO
residenza@unier.it
(+39) 351 5631193
universitaeuropeadiroma.it

NOVITÀ

MISSIONE
La comunità universitaria della
Residenza UER accompagna lo studente
nel suo percorso di formazione universitaria
e di crescita accademica, personale e umana.
Attraverso l’esperienza di convivenza
e condivisione, lo studente è chiamato
a scoprirsi protagonista della propria vita,
realizzando la sua missione personale
e professionale attraverso il servizio
e la donazione all’altro.

STRUTTURA
La Residenza UER accoglie gli studenti di
Università Europea di Roma in uno spazio
abitativo moderno e vivace, immediatamente
adiacente all’Università, pensato per
accogliere giovani universitari in un luogo
che è, anzitutto, occasione di incontro,
crescita e formazione.

FORMAZIONE
“LO STUDENTE AL CENTRO”
La Residenza UER si inserisce nel progetto
formativo di Università Europea di Roma,
promuovendo la formazione integrale di tutti
i suoi studenti e accompagnandoli in ambito
accademico, umano, sociale e spirituale,
non limitandosi ad offrire solo un luogo
di soggiorno per i suoi ospiti.
La Residenza UER dispone di un’équipe
di formatori che accompagnano gli studenti
con un’attenzione personalizzata, attraverso
incontri individuali, conferenze, attività formative,
momenti di svago e di vita comunitaria.
La tua formazione in Residenza:
□
□
□
□

Formazione integrale
Attenzione personalizzata
Comunità educativa
Sensibilità al sociale e alla solidarietà

TARIFFE
Quota di iscrizione: 950 €
(anticipo sulla retta annuale)

Deposito cauzionale: 950 €

(restituito al termine della permanenza in Residenza)

Retta annuale (10 mesi):
stanza singola: 9.500 €
stanza doppia: 7.900 €

AMMISSIONI
Le prove di ammissione si svolgono
su appuntamento e prevedono una presentazione
della Residenza e del suo progetto formativo.
L’incontro è aperto anche ai familiari.
PRENOTATI:
residenza@unier.it

