
 
 

La tua Università. Dove vuoi, quando vuoi… 

L’Università Telematica San Raffaele Roma si pone fra le prime università nel panorama delle telematiche grazie ai 
qualificati docenti e professionisti che hanno sposato la filosofia e la mission dell’Ateneo che si avvale delle 
strumentazioni più all’avanguardia in campo multimediale e di molteplici strumenti interattivi come aule virtuali, forum, 
web conference, chat, social media che stimolano il confronto e la collaborazione tra studenti e corpo docente. 

 

Offerta formativa 

 
 

Il Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie oltre 
all’indirizzo tradizionale propone un percorso dedicato al calcio 
che, unico nel panorama italiano, forma i protagonisti del futuro 
del mondo del pallone, qualificati e preparati in diverse materie 
anche gestionali, dal marketing allo scouting. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Attività 
Motorie Preventive e Adattate coniuga passione per lo sport e 
professionalità. 

 
 

 Con un approccio interdisciplinare il Corso Triennale in 
Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione e 
il corso di Laurea Magistrale in Management e 
Consulenza Aziendale formano i futuri manager 
pubblici e d’impresa in grado di occupare posizioni 
dirigenziali e di interpretare correttamente i fenomeni di 
mercato. A partire dal nuovo anno accademico, l’offerta 
formativa si amplia con il Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Management della Sanità e 
dell'Innovazione Tecnologica che si propone di creare 
le condizioni per facilitare lo sviluppo di professionisti 
istruiti sulle varie dimensioni della sanità tradizionale, 
nell’ottica della sanità 4.0 e dell’Internet of Health Things 
(IoHT). 

 
 

Il Corso Triennale in Scienze dell’Alimentazione e 
gastronomia e la Magistrale in Scienze della Nutrizione 
Umana, attraverso due proposte didattiche Nutrizione e 
Nutraceutica, propongono nell’ambito delle tecnologie agro- 
alimentari, dell’alimentazione e della gastronomia una 
formazione altamente specializzata delle competenze tecnico- 
scientifiche e delle capacità teorico-pratiche. 

 
 
 

 
Con la sua radicata presenza nel mondo del lavoro, il 
Corso Moda e Design si focalizza su due percorsi, quello 
del Design e quello della Moda. Oltre agli stage presso 
aziende specializzate, gli studenti sono coinvolti anche in 
esperienze formative pratiche pianificate in occasione di 
eventi nazionali e internazionali, come Alta Roma che 
combina tradizione e sperimentazione per la 
valorizzazione della sartoria made in Italy. 

 
 
 
 

A completamento dell’offerta formativa anche Master, Corsi di Formazione e Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento 
Professionale. 

 

http://www.uniroma5.it/
http://www.uniroma5.it/master-e-perfezionamento
http://www.uniroma5.it/master-e-perfezionamento

