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OBIETTIVO: 
Formare attraverso le tecnologie della comunicazione e dell’informazione



RIVOLTO A TUTTI:

PERSONE GIOVANI E MENO GIOVANI 

CHE VOGLIONO CONSEGUIRE UN TITOLO ACCADEMICO

PUR DOVENDO SUPERARE OSTACOLI COME IMPEGNI DI 
LAVORO O FAMILIARI

Universitas Mercatorum è stata autorizzata a operare con Decreto Ministeriale 10-05-06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12-06-06, Supplemento Ordinario n. 142.



STUDIA DOVE, COME E QUANDO VUOI!



materiale didattico SCARICABILE

LEZIONI IN MODALITÁ e-learning

tramite PIATTAFORMA TELEMATICA

Start up University
Video lezioni

Contenuti Interattivi
Opzioni di studio mobile



METODO LEARN-ACT
Le conoscenze sono consolidate attraverso una metodologia 

«imparando facendo»
che introduce l’alternanza di studio e lavoro nel percorso formativo.

Adatto ai giovani, premiante per chi lavora.





PLACEMENT 
CONOSCI L’IMPRESA E FATTI CONOSCERE

La tua laurea è il passaporto per entrare
con successo nel mondo del lavoro.

Il nostro servizio di JOB PLACEMENT ti
metterà in contatto con alcune prestigiose
aziende nazionali e internazionali.



UN’OFFERTA FORMATIVA ARRICCHITA  E RINNOVATA
Sul nuovo sito ricco di contenuti ed eventi, disponibili all’indirizzo www.unimercatorum.it

http://www.unimercatorum.it/


8 corsi di  Laurea rinnovati 
nei contenuti

15 Master Universitari

3 Corsi di Alta Formazione



8 DIFFERENTI CORSI DI LAUREA

CORSI già accreditati:
Ø Gestione d’Impresa L18
Ø Scienze del Turismo L15
Ø Management LM77

CORSI di nuova attivazione:
Ø Scienze e Tecniche Psicologiche L24
Ø Scienze Giuridiche L14
Ø Ingegneria Informatica L8
Ø Ingegneria Gestionale L9
Ø Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni LM51







AGEVOLAZIONI ECONOMICHE





Lo studente non è mai solo ma è al centro di una community che lo accompagna

Agli studenti viene offerto un servizio di orientamento in ingresso, 
erogato oltre che dalla segreteria didattica e dai docenti, da tutor di percorso che assistono lo 

studente nelle prime fasi di valutazione e di inserimento nel contesto universitario, per poi 
accompagnarlo fino alla laurea.

IL TUTOR



L’Universitas Mercatorum promuove stage
curriculari ed extracurriculari per tutti i
propri studenti e laureati.

Tale opportunità viene impreziosita dalla
stretta connessione tra le Camere di
Commercio Italiane, in grado di individuare
le aziende più conformi al proprio percorso di
studio.

Per ogni stage è previsto un progetto
formativo su misura che individua gli obiettivi
formativi e ne definisce modalità di
svolgimento e durata.

STAGE GARANTITO



La sede Palazzo Costaguti - Piazza Mattei 10, Roma 00186

Il palazzo risale alla prima metà del Cinquecento e fu
costruito per monsignor Costanzo Patrizi, tesoriere di Paolo
III, demolendo la chiesa di "S.Leonardo de Albis". Nel 1578,
alla morte del prelato, l'edificio fu venduto ad Ascanio e
Prospero Costaguti, appartenenti alla famiglia di banchieri
di origine ligure. I Costaguti fecero rinnovare l'edificio ai
primi del Seicento su progetto di Carlo Lombardi, anche se
la facciata su Piazza Mattei viene attribuita ad Ascanio De
Rossi e quella su piazza Costaguti ad Antonio De Battisti.
L'ala più antica dell'edificio resta pertanto quella lungo via
della Reginella, con un bel portone, oggi chiuso, ma un
tempo ingresso principale; il palazzo appartiene tuttora ai
marchesi Afan De Rivera Costaguti. La facciata su piazza
Costaguti presenta due piani di finestre, al primo
architravate con decori e festoni, al secondo incorniciate;
sul cornicione mistilineo invece si trova la sopraelevazione
ottocentesca con balconcini dalle ringhiere in ferro; al
pianterreno è situato un bel portale bugnato a raggiera, tra
porte di moderna realizzazione e finestrelle. All'angolo un
cantonale bugnato a tutt'altezza, come quello, bellissimo,
che si affaccia su Piazza Mattei.

LA SEDE CENTRALE A ROMA






