Sede di Roma - Via G.M. Lancisi, 31/A – 06/44252045
Sede esami di Velletri - Corso della Repubblica, 253

CONVENZIONE DEDICATA AGLI ISCRITTI TRAMITE LA SEGRETERIA “ROMA FORUM”

Costi in convenzione:
IMMATRICOLAZIONI PER IL 1° ANNO DI OGNI FACOLTA’ A € 1.500 INVECE DI € 1.800
RETTA ACCADEMICA SCONTATA A € 2.000 INVECE DI € 3.000 PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 1°
PROGRAMMA ‘FUTURO SICURO’: RETTA BLOCCATA A € 1.500 PER TUTTO IL PERCORSO
PER I GIOVANI CHE SI IMMATRICOLANO ENTRO I 21 ANNI
PER LE SPECIALISTICHE IL PRIMO ANNO E’ SOSTITUITO DA UN MASTER AL COSTO DI
€1550 E IL SECONO ANNO AL COSTO DI € 2.000

La nostra segreteria offre per tutta l’offerta formativa i seguenti servizi:
Riconoscimento dei crediti formativi: gratuito e senza impegno, attraverso la
valutazione di esami sostenuti presso altri Atenei e il riconoscimento delle
esperienze lavorative.
Immatricolazioni semplici e veloci: invio della modulistica via mail.
Servizio di segreteria disponibile: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00 e il
sabato dalle 11.00 alle 20.00 e tutor sempre disponibile per pianificare studi ed
esami e valutare percorsi personalizzati.
Orientamento in ingresso: mirato ad intercettare adeguatamente le finalità
educative e lavorative.
Orientamento in itinere: acquisizione di una piena indipendenza e
personalizzazione della didattica.
Orientamento in uscita: raggiungere un perfetto equilibrio di apprendimento
basato sull’affermazione del proprio potenziale al fine di ottenere la migliore
spendibilità del titolo conseguito.

OFFERTA FORMATIVA
Ingegneria informatica (L-8)
Ingegneria gestionale (L-9) - consente l’iscrizione all’Albo Unico Periti Industriali senza
sostenere l’esame
Scienze giuridiche (L-14)
Giurista d’impresa
Criminologia
Scienze del turismo (L-15)
Gestione d’impresa (L-18) indirizzo statutario, marketing e vendite, economico digitale e
management sportivo
Scienze e tecniche psicologiche (L-24)
Design del prodotto e della moda (L-4)
Gastronomia, ospitalità e territori (L GASTR)
Lingue e mercati (L-12)
Comunicazione e multimedialità (L- 20)
Scienze politiche e relazioni
internazionali (L-36)
Sociologia e innovazione (L-40)
Scienze e tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema (L 3)
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (LM-51)
Relazioni internazionali per lo sviluppo economico (LM-52)
Ingegneria gestionale (LM-31)
Management (LM-77)
Inoltre si possono scegliere diversi Master universitari di I° e II° livello e ulteriori attività
formative come Corsi di Alta Formazione e Corsi di Perfezionamento.
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