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Tutti conoscono Oxford e Cambridge, Harvard e Yale ma gli studenti e i loro genitori spesso hanno difficoltà
a individuare il più ampio panorama delle migliori università al mondo. Per questo motivo, QS ha lanciato il
QS World University Tour.

Il QS World University Tour è una fiera itinerante della formazione universitaria di alto livello. Si svolge
sempre nell’arco di una mezza giornata, durante la quale gli alunni delle scuole superiori incontrano
prestigiose facoltà italiane e internazionali. 

Il QS World University Tour di Roma – 20 Marzo, offre agli studenti e ai loro genitori l'opportunità di 
presentarsi personalmente ai rappresentanti di alcune tra le migliori università al mondo, per scoprire quale 
corso sia più giusto per il loro futuro accademico e professionale. 

Partecipando al QS World University Tour, gli studenti e i loro genitori potranno:

- Incontrare personalmente i responsabili alle ammissioni delle Università
- Chiedere loro informazioni su corsi, borse di studio e modalità di ammissione.
- Partecipare a Seminari su come valutare le università, sulle dinamiche e i processi di ammissione per 

studiare all’estero e su come finanziare i propri studi autonomamente. 

QS World University Tour and the QS 
World University Rankings®

Molte tra le università partecipanti al QS World
University Tour sono riconosciute e presenti tra le
500 migliori istituzioni in cui studiare secondo la “QS
World University Rankings”- la classifica stilata ogni
anno da QS delle migliori università al mondo.

Queste classifiche sono un valido strumento per:

• Aiutare gli studenti a valutare e selezionare le
potenziali università in cui studiare

• Fornire un riscontro sul livello di formazione
erogato dalle università

• Mappare il panorama internazionale
dell’istruzione universitaria, che può essere - ed è
stato - utilizzato come elemento strategico nei
processi decisionali in sede istituzionale e
governativa.

• Abbiamo inoltre rilasciato la QS World University
Rankings “by Subject”, classificando le università
per discipline di studio, per fornire un’analisi
ancora più approfondita delle principali istituzioni
accademiche internazionali.

• La Classifiche possono essere visualizzate su:
www.topuniversities.com

Benvenuti al QS World University Tour

TopUniversities.com

Il sito web del QS World University Tour,
TopUniversities.com, offre un completo e
valido strumento di informazione e di
consulenza agli studenti delle scuole superiori
che intendono iscriversi all’università.

La “Home-page” delle QS World University
Rankings, mostra anche i profili di oltre 850
università in tutto il mondo e fornisce
informazioni sullo studio all'estero, sulle
borse di studio offerte, su dove alloggiare,
sulla salute e sicurezza nel campus e sulla vita
degli studenti.

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016?utm_source=email&utm_medium=company&utm_campaign=QSWorldUniversityRankings
http://www.topuniversities.com/
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016?utm_source=email&utm_medium=company&utm_campaign=QSWorldUniversityRankings


Vantaggi per gli studenti

Scegliere la migliore università in cui studiare è una decisione importante da prendere per ogni
studente. Per questo richiede molto tempo e ricerca.

Partecipando al QS World University Tour, gli studenti e i loro genitori potranno:

• Incontrare personalmente i responsabili alle ammssioni delle Università partecipanti
• Chiedere loro informazioni su corsi, borse di studio e modalità di ammissione.
• Partecipare a Seminari su come valutare le università, sulle dinamiche e i processi di ammissione

per studiare all’estero e su come finanziare i propri studi autonomamente. 
• Ricevere informazioni sulle Università di particolare interesse

Vantaggi per i professionisti dell'istruzione

Che voi siate insegnanti, Presidi o Responsabili dell’Orientamento all’uscita in una scuola superiore, è 
importante che teniate il passo con gli sviluppi del settore dell'istruzione superiore, per fornire ai
vostri studenti la migliore consulenza agli studi e alla carriera. 
Partecipando al QS World University Tour, i professionisti del settore educativo potranno:

• Fare networking con i rappresentanti delle migliori università al mondo
• Ricevere informazioni sui processi di ammissione alle diverse facoltà
• Seguire Seminari sulle opportunità offerte dal panorama internazionale di istruzione universitaria

Il QS World University Tour offre agli studenti più brillanti di tutto il mondo l'opportunità di discutere
le loro aspirazioni accademiche personalmente con i rappresentanti di alcune istituzioni in cima alle
classifiche mondiali. 
Saremo pertanto lieti di accogliere voi ed i vostri studenti! 

Il giorno

Il QS World University Tour è una fiera itinerante
della formazione che si tiene ogni anno in autunno
in alcune città chiave di tutto il mondo.

Organizzato come un evento “tabletop”, offre agli
studenti interessati a conseguire l'istruzione
universitaria, in Italia o all'estero, la possibilità di
interagire con il maggior numero possibile di
istituzioni e finora ha dimostrato di essere un

metodo efficace di reclutamento.

Programma dei Seminari
Un vasto programma di seminari guiderà
studenti, genitori e insegnanti su una serie di
importanti argomenti relativi alla scelta
dell’università, italiana o internazionale,
come ad esempio:

• Come scegliere la facoltà

• Opzioni di studio all'estero

• Come brillare agli esami di ammissione

• Consulenza su borse di studio e
finanziamenti

• Il valore delle classifiche “QS World
Universities Rankings”.

Partecipare al QS World University Tour 

Per ulteriori informazioni
contatta:

Nicoletta Bartucca
QS Marketing Executive
E: Nicoletta@qs.com
T: +44 (0)20 7284 7246 

mailto:Nicoletta@qs.com
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L’evento è assolutamente gratuito, ma la registrazione è 
necessaria

Gli studenti dovranno registrarsi su:

Genitori, tutori e parenti sono più che benvenuti a partecipare alla fiera con gli
studenti. 
Solo gli studenti devono completare il processo di registrazione, mentre non è 
necessario per gli accompagnatori dei ragazzi che si sono già registrati.  

Saremo lieti di fornire ai ragazzi e ai genitori materiale via e-mail e informazioni
scaricabili per essere certi che tutti gli studenti abbiano completato il processo di 
registrazione.  

www.topuniversities.com/SaloneUniversitario

Registrarsi al QS World University Tour di Roma

Per informazioni e per ricevere ulteriore materiale
informativo da distribuire agli studenti

(volantini o Posters), contatta:

Nicoletta Bartucca
QS Marketing Executive
E: Nicoletta@qs.com
T: +44 (0)20 7284 7246 

mailto:Nicoletta@qs.com

