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Lezioni online per studiare quando e dove vuoi

Tutor online per chiarire dubbi e incertezze

Programmazione personalizzata dell’intero 
percorso di studi

Rapporto diretto con docenti preparati e disponibili

Full immersion di approfondimento pre-esame 
in presenza

Possibilità di corsi intensivi di riepilogo per ogni 
materia d’esame

Esami in presenza nelle sedi universitarie 

Accesso libero a tutti i corsi di laurea, senza test 
di ammissione

Iscrizioni sempre aperte

Segreteria online sempre operativa

Ufficio Placement per stage e tirocini

I vantaggi di eCampus

Università eCampus

ROMA
Via Matera 18
Complesso Santa Dorotea

  |  Re di Roma

Per info

800 27 17 89

www.uniecampus.it
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Istituita con decreto ministeriale il 30/01/2006, 
l’Università eCampus coniuga le caratteristiche 
dei migliori atenei tradizionali con un modello 
esclusivo di insegnamento online. Nasce 
per promuovere percorsi di studio in grado di 
rispondere adeguatamente ai cambiamenti del 
contesto di riferimento.

Dall’anno accademico 2017/18 sono stati attivati 
indirizzi innovativi in ogni facoltà relativi a settori 
che offrono molte opportunità professionali.

L’Università eCampus

Le lezioni sono erogate online attraverso un 
sistema tecnologico personalizzato che consente 
di programmare il percorso verso la laurea, esame 
dopo esame, in base alle proprie esigenze. 

Un tutor personale, sempre disponibile online, 
guida lo studente nella preparazione degli esami 
e lo aiuta a chiarire dubbi e incertezze.

È inoltre possibile pertecipare a full immersion 
di ripasso pre-esame e corsi intensivi con i docenti,
per completare e approfondire l’esperienza di studio.

Sono previsti laboratori e stage per acquisire 
competenze specifiche a completamento della 
formazione accademica.

La didattica

eCampus | Offerta formativa

Corsi di laurea triennale Corsi di laurea magistrale
GIURISPRUDENZA 
› SERVIZI GIURIDICI  |  indirizzi
 Servizi giuridici per l’impresa
 Scienze penitenziarie nuovo
› SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
› SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  |  indirizzi
 Comunicazione istituzionale e d’impresa
 Digital marketing nuovo
 Digital entertainment and gaming nuovo

ECONOMIA 
› ECONOMIA  |  indirizzi
 Economia e commercio 
 Psicoeconomia
 Scienze bancarie e assicurative
 Start up d’impresa e modelli di business nuovo

LETTERE 
› LETTERATURA, ARTE, MUSICA E SPETTACOLO  |  indirizzi
 Letterario
 Artistico, audiovisivo e dello spettacolo nuovo
› DESIGN E DISCIPLINE DELLA MODA
› LINGUE E CULTURE EUROPEE E DEL RESTO DEL MONDO nuovo

PSICOLOGIA 
› SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
› SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
› SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE  |  indirizzi
 Base
 Sport and football management nuovo

INGEGNERIA 
› INGEGNERIA INDUSTRIALE  |  indirizzi
 Gestionale 
 Energetico
› INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE  |  indirizzi
 Civile e ambientale
 Paesaggistico nuovo
› INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE
 Sistemi di elaborazione e controllo     
 Ingegneria informatica e delle App nuovo

5 FACOLTÀ, 22 CORSI DI LAUREA, 36 INDIRIZZI DI STUDIO

GIURISPRUDENZA 
› GIURISPRUDENZA
 
ECONOMIA 
› SCIENZE ECONOMICHE

LETTERE 
› FILOLOGIA MODERNA
› LINGUE E LETTERATURE MODERNE 
 E TRADUZIONE INTERCULTURALE

PSICOLOGIA 
› PSICOLOGIA
› SCIENZE PEDAGOGICHE  |  indirizzi
 Pedagogia e scienze umane
 Pedagogista della marginalità e della   
 disabilità nuovo
› SCIENZE DELL’ESERCIZIO FISICO PER IL  
 BENESSERE E LA SALUTE

INGEGNERIA 
› INGEGNERIA INDUSTRIALE  |  indirizzi
 Termomeccanico 
 Tecnologico gestionale
 Progettuale meccanico
› INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE
› ING. INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE


