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 Una formazione universitaria 
presso l'American University 
of Rome fornisce gli strumenti 
necessari per avere successo 
nel XXI secolo.

Il pensiero critico, il problem 
solving, la scrittura e la 
comunicazione interculturale 
sono fondamentali nel nostro 
curriculum universitario.

Durante la carriera 
accademica, lo studente 
verrà formato dal nostro 
ricco e diversificato corpo 
docenti composto da studiosi 
e professionisti pluripremiati.

 Aff acciata sul centro storico di Roma, l'università 
si trova in cima al colle più alto di Roma, dal suo 

giardino di pini marittimi si gode di una vista 
spettacolare sulla città e sulle colline circostanti. 

Il campus è vicino a due parchi cittadini e a 
numerosi monumenti storici.  

Allo studente verrà inoltre 
assegnato un tutor a tempo 
pieno appartenente al nostro 
team accademico che lo 
seguirà e assisterà durante 
il suo percorso universitario.

AUR prepara i giovani 
a vivere e lavorare nelle 
diverse culture come 
cittadini esperti e informati 
di un mondo interconnesso 
e in rapida evoluzione 
grazie alle sue competenze 
accademiche interdisciplinari, 
all'opportunità di 
apprendimento attraverso 
viaggi e stage e alla 
vocazione multiculturale 
del suo corpo studentesco 
e del personale docente 
e non docente. 

 Perché studiare presso la AUR?  “  “ 



4

 L'American University of Rome ospita un corpo studentesco 
altamente diversificato che rappresenta oltre 50 paesi con 
28 lingue native parlate dal corpo docenti e dagli studenti. 
Tuttavia, tutto l'insegnamento avviene in inglese.

Come riflesso di questo eclettico campus, i nostri docenti 
rispettano e traggono ispirazione da diversi punti di vista, 
idee e esperienze del mondo reale, che arricchiscono il dialogo 
all'interno della classe.

OPPORTUNITÀ DI STUDIO ALL'ESTERO
Per la maggior parte dei nostri studenti, Roma significa già 
“studiare all'estero”. Tuttavia, riteniamo che l'opportunità di 
studiare in un'altra istituzione e in un altro paese amplierà e 
approfondirà l'esperienza formativa. AUR off re opportunità di 
studio all'estero in tutto il mondo, dal Giappone alla Germania, 
da Madrid al Cairo, con tutte le tappe intermedie.

Le attuali opportunità comprendono:

• American University (AU), Washington, DC
• Emory University (Goizueta School of Business), Atlanta, GA
• iCLA - International College of Liberal Arts, Yamanashi 

Gakuin University, Yamanashi, Giappone
• International School of Management (ISM), 

Dortmund, Francoforte, Monaco, Amburgo, Colonia, 
Stoccarda – Germania

• LIM College, New York, NY
• University of Westminster (School of Media, Arts & Design), 

Londra - Regno Unito
• Vesalius College, Bruxelles – Belgio.  

 Un'istruzione eccezionale 
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 Roma è una città diversa da qualunque altra. I 50 musei e le 
oltre 900 chiese della città ospitano dipinti, aff reschi e sculture 
di fama mondiale. Le strade acciottolate e le maestose piazze 
sono di per sé capolavori architettonici e l'intero centro storico 
è patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Al di là della sua importanza storica e artistica, la Roma di oggi 
è una grande capitale europea con centinaia di ambasciate, 
organizzazioni internazionali, agenzie governative e società 
multinazionali: un vivace hub per aff ari, politica e ricerca. 
La città accoglie costantemente dignitari stranieri, celebrità 
internazionali, scienziati pionieristici e uomini d'aff ari di fama 
mondiale, creando un'atmosfera stimolante per gli studenti 
che si preparano al loro futuro.

Roma è la nostra aula. I docenti frequentemente completano 
le loro lezioni con visite della città, guidando gli studenti 
attraverso l'esperienza ricca e stratificata che la Città Eterna 
off re e mettendo in evidenza il suo impatto globale nel corso 
dei secoli.

La posizione di Roma sul Mediterraneo e nel centro dell'Italia 
è stata strategica per secoli, fungendo da importante porta 
di collegamento tra Europa, Africa e Asia. Roma è ancora il 
luogo ideale per gli studenti che amano viaggiare per esplorare 
l'Europa e il mondo. 

 Perché studiare a Roma? 
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 I nostri corsi minori 

 Archeologia

Storia dell'arte

Studi classici

Comunicazione

Patrimonio culturale

Produzione di digital media

Sviluppo economico 
e globalizzazione

Letteratura inglese

Scrittura in inglese

Produzione di film e video

Finanza

Belle arti

Studio dei prodotti alimentari

Aff ari internazionali

Relazioni internazionali

Studio dell'italiano

Latino

Marketing

Politica, società e cultura mediterranea

Studi religiosi

Marketing sociale

Scienze sociali

Il Business dell'arte

L'ambiente imprenditoriale italiano

Viaggi e turismo 

 I nostri corsi principali 

 B.A. in Archeologia e studi classici
B.A. in Storia dell'Arte
B.S. in Business Administration
B.A. in Comunicazione
B.A. in Scrittura, letteratura ed editoria inglese
B.A. in Cinema e Digital Media
B.A. in Belle Arti
B.A. in Studi interdisciplinari
B.A. in Relazioni internazionali e politica globale
B.S. in Management viaggi e turismo  “  “ 
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Gli studenti avranno l'opportunità di combinare i propri 
studi in classe con Roma stessa, scavando nei suoi siti 
storici e ammirando le sue antiche meraviglie.

Questo programma approfondisce lo studio del mondo 
mediterraneo antico, della sua letteratura e della sua cultura.

Attraverso un approccio teorico e pratico, si studiano i resti materiali del 
passato dell'umanità, dai primi cacciatori-raccoglitori preistorici alle società 
complesse dell'era moderna. 

Verranno trattati tutti gli aspetti del mondo classico, con corsi che 
comprendono arte, architettura, letteratura, politica e filosofia 
dell'antica Grecia, di Roma e del Nord Africa.

Al di là del campus, si faranno esperienze dirette negli scavi di siti iconici, 
come il Colosseo e il Foro Romano, oltre ad essere tra i primi a scavare 
nei nuovi siti scoperti recentemente.

Un esempio di selezione dei corsi comprende:

• AHAR 101  Arti dell'antichità
• ARC 103 Tecnologia romana antica
• ARC 104  Ricerca archeologica: metodi e tecniche per analizzare 

il passato
• CLHS 205  Roma: Repubblica e Impero
• ARC302  Essere umani: questioni teoriche in archeologia
• ARC 301  Archeologia dell'identità romana

B.A. in Archeologia e studi classici
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 Archeologia non è ciò che trovi; 
è quello che scopri. 

 “  “  “  “ 

 David Hurst Thomas, curatore di archeologia nordamericana presso l'American Museum of Natural Histor y 
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 Chiunque faccia qualsiasi cosa per cercare di avere 
successo deve dare il meglio di sé; l 'arte mi ha fatto 

tirare fuori il meglio di me stesso. 
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 “  “ 
 Dal Foro Romano e la Cappella Sistina al Museo MAXXI di 
Arte Contemporanea, Roma ospita innumerevoli tesori 
artistici che contribuiscono con insostituibili intuizioni nel 
campo della Storia dell'Arte. 

 Gli studenti di storia dell'arte di AUR vanno oltre i libri di testo 
e si confrontano con questi capolavori nell'atmosfera esclusiva delle 
nostre lezioni in loco. Imparando in questo modo interattivo, si coglierà 
la natura intrinseca di un'ampia varietà di mezzi d'espressione artistica, 
tra cui pittura, scultura e architettura.

Il programma di storia dell'arte presso l'American University of Rome 
off re una formazione innovativa incentrata sulle culture delle arti visive 
occidentali e vicine. Il programma stimola l'acquisizione di conoscenze 
e incoraggia le capacità di pensiero critico, creatività e comprensione 
interculturale.

Il nostro corpo docenti internazionale composto da rinomati studiosi 
insegna con piccole lezioni, molte delle quali avvengono in loco a Roma 
e in Europa. La lezione Picasso e il suo tempo, per esempio, combina lo 
studio in classe con un viaggio a Nizza, in Francia, per vedere uno dei 
luoghi di nascita del modernismo.

Un esempio di selezione dei corsi comprende:

• AH 102 L'arte e la sua storia: fondamenti
• AH 200 Dall'arte antica a quella rinascimentale
• AH 202 Arte della (post) modernità
• AH 210 Da Van Gogh a Warhol
• AH 321 Venezia nel Rinascimento
• AH 410 Arte, Potere e Propaganda 

 B.A. in Storia dell'Arte 
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L'American University of Rome offre uno dei migliori
Programmi universitari di gestione aziendale su base 
americana in Europa.

Promuoviamo l'apprezzamento della diversità culturale, linguistica, 
etnica e manageriale. I laureati saranno pronti per iniziare a lavorare in 
ambienti americani o internazionali. La nostra laurea fornisce anche una 
solida base per proseguire gli studi con la laurea MBA.

Gli studenti di Business Administration, seguiranno un curriculum di 
base strutturato che presenta diverse funzioni di business e fornisce gli 
strumenti quantitativi necessari per comprendere e interpretare i dati. 

Il programma ha un taglio internazionale con molte opportunità per 
gli studenti di esplorare le ramificazioni sociali e culturali dell’operare 
nell'economia globale.

Con una laurea in AUR Business i laureati saranno pronti per iniziare 
la loro carriera negli affari nei settori del marketing, della finanza, 
della produzione, delle vendite, della pubblicità e dell'amministrazione.

Gli studenti possono concentrarsi sui loro settori preferiti 
dell'amministrazione aziendale acquisendo una specializzazione 
di 15 crediti in:

• Economia
• Finanza
• Marketing
• Marketing sociale

Un esempio di selezione dei corsi comprende:

• ACC 202 Contabilità gestionale
• BUS 302 Diritto commerciale internazionale
• ECO 212 Principi di Microeconomia
• MGT 301 Comportamento organizzativo in un contesto globale
• MGT 304 Negoziare a livello globale
• MKT 400 Marketing globale: casistiche e prassi

B.S. in Business Administration
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 Steve Jobs, Apple Inc. 
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 Christina Berchini, The Huff ington Post 
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 “  “ 
 I media e il modo in cui comunichiamo attraverso i media stanno 
plasmando chi siamo come individui e come ci connettiamo in 
una società sempre più multiculturale e globalizzata.
 
 Una laurea in comunicazione non riguarda solo l'apprendimento di 
come comunicare informazioni con competenza, ma è essenziale anche 
in settori tradizionali come il giornalismo, la pubblicità, le pubbliche 
relazioni e gli emergenti mercati dei big data e dell'intelligenza artificiale.

Nel programma di Comunicazione si acquisiscono le seguenti 
competenze di base:

• Ottime capacità di scrittura per il giornalismo digitale stampato

• Analisi concettuale altamente sviluppata e capacità di pensiero 
critico per gli studi post-laurea

• La formazione e la pratica nell'utilizzo di strumenti e tecnologie 
appropriati nella produzione

• Conoscenza delle leggi e delle linee guida etiche che governano 
i media e i loro professionisti

• La preparazione per lavorare e operare con successo in un 
ambiente globale caratterizzato dalla diversità e comprensione 
e rispetto interculturali.

Gli studenti possono concentrarsi sui loro settori preferiti della 
Comunicazione acquisendo una specializzazione di 15 crediti in:

• Giornalismo e scrittura
• Pubbliche relazioni e pubblicità
• Studi cinematografici
• Studi culturali
• Media e globalizzazione
• Gestione dei media
• Media, politica e cambiamento sociale 

 B.A. in Comunicazione 
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Questo programma è progettato per aiutare lo studente 
a individuare la propria voce narrativa e per fornirgli 
strumenti professionali per la scrittura e la narrazione.

Il programma del corso di Scrittura, letteratura ed editoria inglese 
esplora la relazione interdipendente tra scrittura, pubblicazione e studio 
della letteratura. In questo programma, tutti e tre gli aspetti si uniscono 
per aiutare i giovani a perfezionare il loro talento e acquisire le capacità 
e le conoscenze necessarie per avere successo nel mondo della scrittura 
e dell'editoria.

Il nostro programma flessibile è progettato per lavorare in 
collaborazione con altri campi di studio presso AUR, per aspiranti 
giornalisti o cineasti, autori o redattori e agenti letterari, oltre 
a professionisti in tutti i settori.

Ci concentriamo sulla scrittura e sulla letteratura, quindi lo studente 
può continuare a dedicarsi alla laurea in letteratura o al MAE in scrittura. 
Si apprenderanno anche il web design e le competenze tecnologiche 
per essere competitivi nel mondo del giornalismo e dell'editoria. Se si 
desidera scrivere a livello professionale, abbiamo una traccia di scrittura 
creativa che consente di perseguire i propri talenti letterari o giornalistici.

Il progetto capstone senior può essere un lavoro a propria scelta che 
spazia dalla poesia, alla fiction, alla commedia, al diario, alla scrittura 
di viaggi, una serie di saggi o una tesi accademica.

Un esempio di selezione dei corsi comprende:

• ITA 305 Editing ed editoria letteraria
• COM 403 Praticantato di giornalismo su riviste
• ENFD 310 Adattamento della letteratura allo schermo
• ITA 303 Immagini dell'Italia in autori britannici e americani
• ENG 308  Sovversione giocosa: comprendere il 

testo postmoderno
• ITA 309 Giochi in italiano di Shakespeare
• ITA 311 L'arte e il mestiere della scrittura

B.A. in Scrittura, letteratura ed editoria inglese
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 Se non si ha tempo per leggere, non si ha il tempo 
(o gli strumenti) per scrivere. Più semplice di così. 
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 Stephen King, autore 
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 Per essere un regista, si deve dirigere. Bisogna 
essere psicotici nel proprio desiderio di fare 

qualcosa di insolito, qualcosa di diverso. 
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 Danny Boyle, regista, produttore e sceneggiatore 
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 “  “ 
 Il programma Cinema e Digital Media di AUR è l'unico nel suo genere 
ad essere insegnato in inglese con sede in Italia, con l'ulteriore 
vantaggio di essere in una città così importante per l'argomento. 

 Presso l'American University of Rome, si esplorerà come tradurre la 
propria fantasia in immagini, suoni, film e altri media digitali dimostrando 
il controllo del linguaggio, della tecnica narrativa e della forma.

Questo programma è condotto da un team pluripremiato di esperti 
del cinema e dei media. Il curriculum è ricco di varietà, con corsi 
di produzione di film e video, progettazione e sviluppo di prodotti 
multimediali, sceneggiatura e fotografia.

Si possono integrare queste abilità pratiche con corsi che esplorano 
la storia del cinema e le questioni attualmente rilevanti per il settore.

Gli studenti possono concentrarsi sui loro settori preferiti acquisendo 
una specializzazione di 15 crediti in:

• Recitazione
• Produzione di digital media
• Produzione di film e video
• Studi cinematografici
• Fotografia e Arti creative
• Cultura delle arti visive

Numerosi stage con organizzazioni di fama mondiale come National 
Geographic, The Discovery Channel e Radio Vaticana sono disponibili per gli 
studenti di questo programma, spesso portando all'occupazione dopo la laurea. 

Un esempio di selezione dei corsi comprende:

• FDM 214 Fondamenti di sceneggiatura
• FDM 302  Sceneggiatura avanzata: sviluppo di storie per 

il grande schermo
• FDM 303 Produzione sul campo per TV e cinema
• FDM 304 Il mestiere del grande schermo: cinematica pratica
• FDM 307 Laboratorio di produzione di documentari 

 B.A. in Cinema e Digital Media 
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Il nostro programma di Belle Arti svilupperà le capacità di 
espressione e innovazione creativa, di osservazione e analisi 
critica e le abilità tecniche con i mezzi artistici tradizionali. 

Uno degli aspetti più spettacolari dello studiare a Roma è quello di 
ispirarsi al lavoro degli antichi maestri nelle cattedrali e basiliche sparse 
in tutta la città, dalle opere degli antichi romani all'arte contemporanea 
nella miriade di musei e gallerie della città.

I corsi in loco a Roma e l'accesso alle tradizioni artistiche dell'Europa 
e del Mediterraneo consentono di disegnare, dipingere e fotografare 
le molte sfaccettature della Città Eterna nello svolgimento del corso 
di laurea.

Gli studenti diventeranno artisti esperti completando corsi di studio che 
insegnano a utilizzare i diversi materiali e scegliendo una specializzazione 
in pittura o in incisione. Si possono inoltre selezionare corsi nelle aree della 
comunicazione, del business dell'arte, del patrimonio culturale e della 
gestione e conservazione delle gallerie.

Con una laurea in Belle Arti si possono perseguire molte possibilità 
di carriera, compresa la cura, l'amministrazione artistica, la terapia 
artistica o il lavoro di gallerista. Dopo la laurea in questo programma si 
disporrà di un ampio portfolio, che potrà essere utilizzato, insieme alla 
tesi senior, per iscriversi a studi post-laurea.

Un esempio di selezione dei corsi comprende:

• ART 100 Colore e composizione
• ART 215 Tecniche pittoriche II
• ART 251 Scultura in argilla
• ART 302 Disegnare la figura
• ART 303 Incisione III

B.A. in Belle Arti
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 Le belle arti sono quelle in cui la mano, la testa e il 
cuore dell 'uomo vanno insieme. 
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 John Ruskin, acquarellista, critico d'ar te, disegnatore, pensatore sociale e f ilantropo 
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 Nel  lungo periodo  e  nei  problemi  d i  ampia  portata, 
le  so luzioni  più  creative  tendono a  provenire  dal la 
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 Nel lungo periodo  e  nei  problemi  d i  ampia  portata, 

 Robert J. Shiller, premio Nobel americano, economista, accademico e autore di best-seller 
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 “  “  Il curriculum di Studi interdisciplinari lascia ampio 
margine di variazione personale in modo da poter 
adattare gli studi ai propri specifici interessi. 

 A volte il modo migliore per raggiungere i propri obiettivi di carriera 
consiste nel progettare il proprio percorso. Questo diploma consente, 
in collaborazione con il proprio tutor accademico, di promuovere e 
sviluppare interessi personali e di organizzare un programma composto 
da “gruppi” di corsi che non rientrano né nella gamma dei corsi di 
laurea esistenti dell'American University of Rome né in un programma 
accademico convenzionale. In particolare, gli studenti sono incoraggiati 
ad approfittare della nostra ambientazione unica a Roma, utilizzando 
una vasta gamma di risorse della città.

Sviluppando gli obiettivi dei vari dipartimenti, il programma su misura 
promuove l'individualismo, incoraggia il pensiero bilaterale e agevola 
la ricerca su una vasta gamma di argomenti.

Studi interdisciplinari svilupperanno le capacità di:

• Creare connessioni significative ed eff icaci tra le discipline
• Identificare e integrare dibattiti sulla diversità culturale, politica, 

artistica e religiosa
• Analizzare e valutare criticamente punti di vista alternativi. 

 B.A. in Studi interdisciplinari 
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Il programma di Relazioni internazionali e politiche globali 
di AUR riunisce l'eccellenza accademica offerta dal nostro 
corpo docenti e l'opportunità di svolgere tirocini presso 
organizzazioni di tutto il mondo.

I corsi di AUR in politica, economia, pubblica amministrazione, giurisprudenza 
e aree correlate si concentrano su Europa, Mediterraneo e Medio Oriente, 
tenendo in considerazioneo il ruolo e l'influenza degli Stati Uniti sulla 
scena mondiale.

Un certo numero di organizzazioni internazionali come l'Organizzazione 
per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), il World Food 
Programme (WFP), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) 
e Bioversity International hanno sede a Roma. Come cuore politico 
dell'Italia, Roma è anche sede di numerose ambasciate straniere 
e istituzioni culturali.

Fuori dall'aula, si possono vedere i propri argomenti di studio in azione 
partecipando a conferenze internazionali che affrontano questioni 
di attualità e presentano l'opportunità di incontrare, ascoltare 
e confrontarsi con coloro che sviluppano e attuano la politica delle 
relazioni internazionali.

Gli studenti possono partecipare a viaggi di studio sul campo in 
Italia, in tutta Europa e oltre, per unire l'apprendimento teorico con 
l'esperienza del mondo reale. I viaggi recenti includono:

• Londra: il Regno Unito e l'UE dopo il voto sulla Brexit
• Turchia: una potenza regionale in aumento
• Irlanda del Nord: conflitti e risoluzione dei conflitti
• Kosovo: costruzione di una nazione e organizzazioni internazionali
• Paesi Baschi: politiche e violenza
• Francia: allineare e disallineare le tendenze populistiche nell'UE

B.A. in Relazioni internazionali e politica globale
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 Non è su�  ciente parlare di pace. Bisogna crederci. 
E non basta crederci. Bisogna lavorarci. 

 “  “ 
 Non è su�  ciente parlare di pace. Bisogna crederci. 

 “ 
 Non è su�  ciente parlare di pace. Bisogna crederci. 

 “  “ 

 Non è su�  ciente parlare di pace. Bisogna crederci. 

 “ 

 Non è su�  ciente parlare di pace. Bisogna crederci. 

 Eleanor Roosevelt, ex First Lady 
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 L'essenza de l  tur ismo è  che  la  realtà 
d i  un posto  è  molto  d iversa  dal la 

sua mitologia . 

 “  “ 
 L'essenza de l  tur ismo è  che  la  realtà 

 “ 
 L'essenza de l  tur ismo è  che  la  realtà 

d i  un posto  è  molto  d iversa  dal la 

 “ 
di un posto  è  molto  d iversa  dal la 

 “  “ 

 Martin Parr, fotografo e artista 
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 “  “  Il B.S. di AUR in Management viaggi e turismo prepara 
a una carriera dinamica in questo settore in rapida 
crescita, creativo e innovativo attraverso un curriculum 
interdisciplinare, pratico e approfondito. 

 Quello di viaggi e turismo rappresenta uno dei settori economici più 
grandi e in più rapida crescita al mondo. Nei prossimi dieci anni, il 
settore crescerà a un tasso di oltre il 4% annuo creando una grande 
richiesta di professionisti qualificati per ricoprire posizioni dirigenziali.

Il corso di laurea in management viaggi e turismo di AUR è concepito per 
soddisfare questa domanda sfornando laureati con una solida base in 
gestione aziendale, marketing, logistica, operazioni, gestione degli eventi 
e molto altro.

Studiare viaggi e turismo a Roma off re inoltre una miriade di opportunità 
in un ambiente lavorativo esclusivo. Gli studenti parteciperanno a una 
serie di viaggi e studi sul campo come parte del loro curriculum.

Gli studenti possono concentrarsi sui loro settori 
preferiti acquisendo una specializzazione nel turismo 
gastronomico o nel turismo culturale e del patrimonio.

Un esempio di selezione dei corsi comprende:

• MKT 314 Marketing di lusso
• MGMK 312 Pianificazione, marketing e gestione degli eventi
• IS 212 Cucina e cultura italiana
• BUS 300 Introduzione al business internazionale
• COM 317 Pubblicità, cultura e società
• MGT 311   Imprenditorialità: creazione, finanziamento e gestione 

di nuove imprese
• TTM 312 Turismo gastronomico
• ECO 302 Economia dei viaggi e del turismo
• ARTM 311 Cultura e patrimonio turistico 

 B.S. in Management viaggi e turismo 
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 L'American University of Rome sostiene 
l'impegno per ottenere un'esperienza di lavoro 
nel mondo reale off rendo opportunità di stage 
ogni semestre. 
 
 Stage accademici con crediti validi per il corso forniscono 
un modo pratico per mettere in relazione gli studi con i 
propri interessi professionali. Oltre il 70% degli studenti 
AUR intraprende almeno uno stage durante la propria 
permanenza qui - molti ne intraprendono due.

Le opportunità di tirocinio precedenti comprendono:

• Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura 
delle Nazioni Unite (FAO)

• Commissione Fulbright
• Associated Press
• Parlamento italiano
• Bioversity
• Unilever
• Ambasciata degli Stati Uniti a Roma
• Marden Entertainment
• Musei Vaticani
• Collegio di difesa della NATO
• National Geographic
• World Food Programme

L'89% dei nostri laureati lavora a tempo pieno o frequenta 
studi post-laurea entro sei mesi dalla laurea.

 Carriere e Stage 
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 L'American University of Rome si impegna ad aiutare gli studenti 
a raggiungere i loro obiettivi formativi. Con questo in mente, 
abbiamo una varietà di percorsi diversi che aiuteranno durante 
tutta la permanenza in AUR. 
 L'uff icio dedicato agli aiuti finanziari dell'American University of Rome off re una 
guida e vari programmi di assistenza finanziaria completa nel momento in cui si 
prendono in considerazione le modalità di finanziamento della propria istruzione.

Borse di studio
 AUR off re borse di studio basate sul merito e sulla necessità. Accettiamo anche 
borse di studio esterne che si possono ottenere da altre fonti.

Programma di formazione per studenti
AUR off re un programma di formazione per studenti dedicato agli studenti che hanno 
già completato come minimo un semestre con AUR. Gli studenti che partecipano 
a questo programma ricevono una formazione in varie aree dell'università in cambio 
della remissione parziale delle tasse e delle tariff e scolastiche o del rimborso delle 
tasse scolastiche se la retta è stata pagata per intero.

Specifico per gli Stati Uniti

Prestito diretto USA Titolo IV
La American University of Rome partecipa al prestito diretto USA Titolo IV, per 
coprire il costo stimato della frequenza. Il nostro dipartimento di assistenza 
finanziaria è dedicato alla guida di studenti e genitori per tutta la procedura di 
richiesta, erogazione e gestione di questi prestiti.
CODICE FAFSA G31025

Benefit per veteraniI 
I benefit per i veterani possono essere utilizzati anche presso l'America  n  
University of Rome. I veterani eleggibili possono richiedere un piano di 
pagamento per l'alloggio se scelgono di stare in un alloggio AUR e l'università 
dispone di un fondo per borse di studio “Yellow Ribbon”.
L'American University of Rome accetta la legge Post-9/11 GI Bill.

In caso di domande, contattare l'Uff icio per gli aiuti finanziari all'indirizzo
financialaid@aur.edu oppure visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.aur.edu.

 Aiuti finanziari e borse di studio 
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 L'American University of Rome è orgogliosa 
di off rire agli studenti ambienti di vita sicuri 
e confortevoli. 

 Gli studenti che scelgono l'alloggio agevolato 
dell'università sono collocati in appartamenti arredati 
finalizzati a un'esperienza culturale “full immersion”.

Off riamo un'ampia gamma di appartamenti che variano 
per posizione, stile e dimensioni. Gli appartamenti 
sono situati negli appetibili quartieri residenziali di 
Monteverde, Giancolense, Trastevere e Colli Portuense. 
Queste aree e gli appartamenti stessi sono raggiungibili 
a piedi o ben collegati all'università tramite le linee di 
trasporto pubblico.

Ogni appartamento include i seguenti servizi:

• Computer desktop
• Wi-Fi
• Telefono
• Lenzuola e asciugamani
• Lavatrice
• Cucina completamente attrezzata 

 Alloggio per studenti 
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 Il team Life Student presso AUR è dedicato a garantire che il tempo 
che si trascorre all'università sia pieno di opportunità di crescita sia 
formativa che sociale. 

 SPORT E ATLETICA
AUR vanta una squadra di calcio maschile vincitrice del campionato (2018) e 
una altrettanto fantastica squadra femminile, rispettivamente AUR Wolves e 
She-Wolves, che gareggiano contro altre squadre universitarie romane durante 
l'anno accademico nel Campionato di Calcio delle Università Romane, una 
lega intercollegiata.

Altre attività popolari includono corsa, yoga, basket e pallavolo.

CENTRO FITNESS
AUR utilizza una palestra popolare a livello locale come centro fitness e tutti gli 
studenti a tempo pieno impegnati per conseguire una laurea dispongono di un 
abbonamento gratuito alla palestra. Questo abbonamento include sala pesi, 
attrezzature cardio-fitness e tonificazione muscolare oltre a lezioni di fitness 
e tonificazione.

CLUB E ORGANIZZAZIONI
Vi è un'ampia gamma di club e organizzazioni diversi e inclusivi presso AUR. 
Alcuni esempi comprendono:

• Club di storia dell'arte
• Business Club
• Diversity Club
• Gruppo teatrale
• LGBTQAUR
• Associazione veterani studenti

GOVERNO STUDENTESCO
Il governo studentesco dell'American University of Rome (AURSG) è al servizio della 
comunità universitaria dal 1998 per migliorare la qualità della vita studentesca. Il 
governo studentesco off re opportunità di leadership agli studenti e incoraggia la 
partecipazione nella comunità del campus attraverso eventi di club e di beneficenza.  

 Vita studentesca 
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 Ci viene spesso posta la domanda “Cosa cerchi 
in un candidato AUR ideale?” 

 Non c'è in realtà un'unica risposta a questo; voti 
e punteggi dei test sono importanti ma siamo interessati 
alla persona nel suo insieme, non solo alle statistiche. 
Se sei un sognatore, se sei un avventuriero, se vuoi fare 
la diff erenza ... allora sei AUR.

Lista di spunta della richiesta di ammissione

1. Modulo di richiesta compilato attraverso il nostro 
sito Web o tramite la Common App all'indirizzo 
www.commonapp.org

2. Copia del passaporto in corso di validità

3. Trascrizioni u� iciali

4. Dichiarazione personale e risposta d'esame di 
almeno 500 parole sugli argomenti forniti sul nostro 
sito web

5. Lettera di raccomandazione da un insegnante 
o un professore

6. Risultati della conoscenza della lingua inglese 
TOEFL, IELTS o Duolingo se la lingua madre non 
è l'inglese (a meno che lo studente non abbia 
frequentato una scuola/università di lingua inglese 
per almeno tre anni)

7. Quota di iscrizione non rimborsabile.

 Richieste e ammissioni 
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 L'American University of Rome mette in atto una procedura di 
ammissione a rotazione con preferenza data ai primi richiedenti. 

 AUR richiede un GPA di scuola superiore come minimo di 3.0. Tuttavia, ciascun 
richiedente viene esaminato individualmente; leadership, motivazione, 
miglioramento accademico, livello di diff icoltà del programma di scuola 
superiore, coinvolgimento nelle attività e potenziale di crescita sono 
considerazioni importanti nel processo di selezione.

Il punteggio del test SAT/ACT è facoltativo:

• Codice SAT: 0262
• Codice ACT: 5392 

 LA STORIA DI UNO STUDENTE

Christopher Roberts (BA in Comunicazione) sta attualmente 
gestendo un'agenzia pubblicitaria, Circus Marketing, con 
uff ici a Los Angeles, Città del Messico, Madrid e Buenos Aires.

Sulla sua esperienza in AUR e su come questa abbia 
contribuito al suo successo, Christopher dichiara, “AUR è la 
base di tutto ciò che ho realizzato professionalmente. Ho avuto 
la fortuna di avere docenti appassionati e dediti che mi hanno 
instillato gli strumenti e le conoscenze che continuo tuttora ad applicare.
Da un punto di vista umano e accademico, AUR è stato il fondamento di ciò 
che doveva accadere. Il lavoro e l'esperienza di vita sono una parte preziosa 
del diventare un esperto in qualsiasi campo, ma è stato AUR che mi ha 
preparato davvero per il mio futuro”. 
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Numero di Paesi rappresentati nel campus: 60

Dimensione media della classe: 14

64%

Proporzione tra i sessi
fra gli studenti

Rapporto docente
studenti: 15-1

Studenti che intraprendono
stage: 73%

GPA medio dello studente accettato: 3,36

36%

Numero di Stati rappresentati nel campus: 39

10

25

89%

Numero di corsi
principali

Numero di corsi
minori

Alunni impiegati o in una
scuola di specializzazione
dopo sei mesi dalla laurea

Qualche cifra su AUR
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 Via Pietro Roselli, 4 - 00153 Roma, Italia

Numero verde dagli Stati Uniti all'ufficio 
negli Stati Uniti

888 791 8327

Numero verde dagli Stati Uniti all'ufficio 
di Roma

877 592 1287

Per chiamare AUR dall'Europa / 
Non per gli USA

+39 06 58 330 919

Email admissions@aur.edu

W W W . A U R . E D U 


