
“Formiamo persone
Prepariamo professionisti”

Università Europea di Roma



Il Campus - Qualità ed Innovazione

Il Campus UER è immerso nel verde, con 
ampi spazi da vivere e condividere:

▪ Moderna caffetteria con servizio ristorazione
▪ Aree studio e svago
▪ Biblioteca e aula informatica
▪ Libreria
▪ Wi-Fi free 
▪ Servizio di sorveglianza 24 ore su 24
▪ Residenze e campi sportivi
▪ Ampi Parcheggi gratuiti
▪ Tutoring
▪ Job Placement 
▪ Formazione Integrale 
▪ Esperienze all’estero



I nostri Corsi di Laurea

Psicologia

Scienze della Formazione 
Primaria Economia

Giurisprudenza

Turismo



UERorienta - Scegli il corso di Laurea più adatto a te!

Ti offriamo un percorso di orientamento gratuito affinché la tua scelta sia ponderata 
con attenzione e rispondente alle tue attitudini e aspirazioni, valorizzando così le tue  
attitudini e riducendo il rischio di percorsi problematici.

Il percorso si svolge in due incontri:

1. Test di orientamento
Conosci te stesso mediante la partecipazione 
al test attitudinale scoprirai: attitudini, punti 
di forza, interessi, autoefficacia.

2. Colloquio individuale
Ti consegniamo un profilo personalizzato e 
formuliamo insieme il tuo progetto formativo 
e professionale scegliendo con chiarezza il 
percorso universitario che fa per te.



Le prossime date dedicate al Test di Orientamento
presso il Campus UER

31 Gennaio 2019 ore 15:30

28 Febbraio 2019 ore 15:30

Per partecipare si consiglia di compilare il form sul sito 
www.universitaeuropeadiroma.it

Oppure contattare il numero 06-66543850

UEROrienta - 2019

http://www.universitaeuropeadiroma.it/


◼ Sc. della Formazione Primaria € 2.800/anno
◼ Scienze e Tecniche Psicologiche € 5.800/anno
◼ Giurisprudenza € 6.300/anno
◼ Economia e Gestione aziendale  € 6.300/anno
◼ Turismo € 3.000/anno

Inoltre, per Giurisprudenza, Economia e Psicologia è possibile richiedere 
la riduzione dei Contributi Accademici dal 15% al 65% per merito (voto 
di diploma da 70 a 100) e per reddito (ISEE da 0€ a 20.956,46€)

Rette

Una parte dei contributi accademici e la tassa regionale 
sono fiscalmente detraibili. 



Promozione per i diplomati con 100

❑ Per tutti gli immatricolati che hanno ottenuto al voto di 
maturità 100/100 è prevista una riduzione del 100% dei 
contributi accademici (esclusa tassa di iscrizione e tassa regionale)

❑ La riduzione sarà mantenuta negli anni successivi al primo 
se lo studente si posizionerà tra i migliori del proprio corso 
di laurea.



Ammissione superata per  
Giurisprudenza, Economia e 

Psicologia ?
Versando solo 200 € in acconto

lo studente ha diritto alla
Riduzione dei Contributi 

Accademici:

▪ pari al 10% se il voto di maturità sarà 
da 60 a 79

▪ pari al 20% se il voto di maturità sarà 
da 80 in su’

Iscriviti con la pre-immatricolazione anticipata!



Iscriviti con la pre-immatricolazione anticipata!

Ammissione superata per Turismo?
Versando solo 200 € in acconto

lo studente ha diritto alla
Riduzione dei Contributi Accademici, mantenendo il 

prezzo di lancio del Corso di Laurea



Avvicina il tuo futuro!

E a seguire… Test di Ammissione!



Vi aspettiamo in
Via degli Aldobrandeschi, 190 –
00163 Roma (zona Aurelio)

Come raggiungerci:



UER - I nostri contatti

Giurisprudenza
Carlotta Puppo Tel: 3207197491 – Mail: carlotta.puppo@unier.it

Psicologia
Serena Capotosti Tel: 3804380881 – Mail: serena.capotosti@unier.it 

Turismo
Alessandra Romano Cell: 3296322430 – Mail: alessandra.romano@unier.it

Economia
Chiara Trombino Cell: 3287512608 – Mail: chiara.trombino@unier.it

Lorenzo De Santis Cell: 3245841881 – Mail: lorenzo.desantis@unier.it

Scienze della Formazione Primaria
Carolina Berardi Cell: 3804381573  – Mail: carolina.berardi@unier.it


