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Oggetto: Orientamento in Uscita – Test Orientamento UER 
 

Si comunica che l’Università Europea di Roma mette a disposizione degli studenti del quarto e quinto anno 
di scuola superiore un percorso di test, totalmente gratuito, sviluppato da psicologi specializzati in 
orientamento universitario, da fare online per avere un’idea iniziale di quali scelte fare dopo il diploma. 

 
Gli studenti potranno scegliere effettuare un primo test, un primo passo di orientamento che UER mette 

a disposizione per avere un’idea iniziale di quali sono le facoltà che potrebbero essere giuste per ciascuno. 
15 semplici domande per capire meglio interessi, conoscenza dei corsi di laurea, tra quelli offerti da UER, 

e livello di decisione o indecisione. 
Subito dopo la compilazione, lo studente visualizzerà il risultato e riceverà via e-mail il profilo relativo alle 

risposte date, una scheda informativa sui corsi di interesse e ulteriori indicazioni di orientamento. 
Per accedere al primo test usare il seguente link: https://www.universitaeuropeadiroma.it/entra-nel-test/ 
 
In un secondo momento, gli studenti potranno iscriversi, ad un test più approfondito, di circa 60 minuti, 

composto da domande logico-attitudinali che permettono di valorizzare interessi, attitudini, punti di forza e 
eventuali criticità su cui intervenire. 

Il percorso si conclude a distanza di sette giorni dal test, con l’invio dei risultati e del profilo personalizzato 
e un colloquio in WhatsApp video con il personale di Orientamento. 

Il test può essere fruito da remoto in collegamento da proprio PC oppure in presenza in UER, presso le 
sale computer dell’Ateneo. 

Il prossimo test di orientamento si svolgerà il 20 ottobre 2021 ore 16. 
Per la prenotazione usare il seguente link: https://www.universitaeuropeadiroma.it/prenota-test-

orientamento/ 
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