
 

 

Open Day 2016 

 

L’Università Europea di Roma si presenta 

Martedì 22 marzo 

Ore 15.00 - Aula Master  

 

Quale formazione universitaria oggi per il mondo del lavoro? 

L’importanza dello sviluppo dei valori e delle soft skills. 

 
Università Europea di Roma si mostra attraverso stand informativi, visita della struttura, presentazione dell’offerta 

formativa, dei servizi e della formazione integrale, elementi distintivi e di eccellenza che gli studenti e le loro famiglie 

potranno scoprire in dettaglio. 

L’Open Day sarà anche un momento di confronto sul tema della continuità tra formazione universitaria e mondo 

lavorativo. I nostri ospiti interverranno con una Lectio Magistralis sull’argomento; a seguire, i docenti dell’Università 

Europea di Roma illustreranno i Corsi di Laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione Primaria e 

Psicologia, con una specifica attenzione agli sbocchi professionali e alle occasioni che favoriscono un inserimento 

lavorativo di successo. 

Un giusto coinvolgimento degli adulti è molto importante nella scelta universitaria di figli e allievi: per questo Università 

Europea di Roma offre Open Genitori, uno spazio apposito dedicato a genitori e insegnanti affinché possano meglio 

conoscere la struttura che accoglierà i loro ragazzi. 

Programma della giornata: 

 15:00 – 15:05 Introduzione del Magnifico Rettore dell’Università Europea di Roma P. Luca Gallizia LC. 
  

 15:05 – 15:15 Testimonianza di un personaggio del mondo dello sport. 
  

 15:15 – 15:25 Intervista in diretta con due studenti dell’Università Europea di Roma, da Madrid e dal Messico. 
 

 15:25 – 15:40 Lectio Magistralis, a cura dell’ospite dott. Mario Civetta, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma. 
  

 15:40 – 16:30 Presentazione dei Corsi di Laurea: Sbocchi professionali dei corsi di laurea, a cura dei docenti:  
Economia e Gestione Aziendale, Prof. Fazzini 
Giurisprudenza, Prof. Maugeri 
Scienze della Formazione Primaria, Prof. Russo 
Scienze e Tecniche Psicologiche, Prof. Farina. 
  

 16:30 – 16:40 Conclusioni, a cura del Coordinatore Accademico e del Centro Dipartimentale per la Ricerca Prof. Alberto 
Gambino.  
  

 16:45 Buffet In caffetteria 
 

 17:00 Prova di Ammissione ai Corsi di Laurea. 
 

 17:15 Open Genitori: uno spazio dedicato a genitori e inseganti per approfondire l’offerta formativa, i servizi e la struttura 
dell’Università Europea di Roma. Presentano: il Magnifico Rettore P. Luca Gallizia e i Coordinatori dei Corsi di Laurea. 


