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DESCRIZ IONE

L'Università Europea di Roma (UER) è
un'università non statale di diritto
italiano, legalmente riconosciuta, fondata
nel 2005 che offre corsi di laurea
triennale in economia e gestione
aziendale, e Scienze e tecniche
psicologiche, e i corsi di laurea
magistrale in Economia, management e
finanza, Giurisprudenza (a ciclo unico),
Psicologia, Scienze della Formazione
primaria e Storia della civiltà cristiana. La
UER ha sede in Via degli Aldobrandeschi
190 a Roma (zona Aurelia). Fa parte di
una rete internazionale di università con
sedi in Spagna, Stati Uniti, Messico e Cile.
Nel 2009 è stata ammessa dalla
Commissione europea al Jean Monnet
programme. Nel 2012 il Dipartimento ha
conseguito il Prin – Progetto di ricerca di
interesse nazionale, indicatore di
maggior peso utilizzato dal ministero
dell'Università per l'attribuzione della
quota premiale del Fondo finanziamento
ordinario per la ricerca. Nel 2013, il
Dipartimento ha ottenuto un ottimo
risultato nella valutazione della ricerca
dell'Anvur, classificandosi al quinto posto
tra le università piccole per l'area
giuridica e al nono posto nella classifica
generale.

OBIETT IV I

Un video corso completo di tutte le
nozioni teoriche e pratiche per superare
il test di ammissione per studiare presso
la prestigiosa Università Europea di
Roma. Il corso è strutturato in video
lezioni teoriche suddivise per argomento
e redatte da docenti professionisti nelle
materie che compongono l’esame di
ammissione. Per ogni argomento è
inoltre disponibile una sezione pratica
dedicata nella quale potersi esercitare
direttamente con i quiz ufficiali presi
dalle banche dati pubblicate.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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SIMULAZIONI

Potrai accedere alla nostra sezione
dedicata con simulazioni d’esame
illimitate completamente a tua
disposizione. Alla fine di ogni singola
simulazione otterrai il risultato del test
e potrai rivedere gli eventuali errori.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


