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La nostra filosofia 

Alla THUAS, non tutto ruota intorno allo 
studio. Vogliamo anche aiutarti nel tuo 
processo di crescita personale. Per questo 
sproniamo i nostri studenti, docenti e 
partner a diventare “cittadini del mondo”, a 
pensare fuori dagli schemi e a farsi valere. 

Nel corso di lezioni interattive, i tuoi 
docenti interagiranno chiedendo 
domande, assegnando compiti da 
svolgere e incoraggiando dibattiti e 
presentazioni, in modo da affinare le tue 
competenze analitiche assolutamente 
indispensabili nel mondo del lavoro. 

Let’s change! You. Us. The World. È questo il nostro motto alla The Hague 
University of Applied Sciences (THUAS). Vogliamo spronarti a cambiare 
e migliorare il mondo in cui vivi, in cui viviamo tutti noi, ma questo è 
possibile solo unendo le nostre forze e creando delle sinergie efficaci in 
grado di fare la differenza.

La THUAS è il punto di incontro tra teoria e pratica: è questa combinazione 
che ci rende un’università di scienze applicate. Durante la tua permanenza 
da noi, riceverai tutto il supporto di cui avrai bisogno: dai nostri stimolanti 
docenti, dai tuoi colleghi di studio e da una vasta rete di professionisti del 
mondo del lavoro. Una volta terminato il tuo percorso di studi, sarai subito 
pronto per mettere in pratica le conoscenze e competenze acquisite.

Il sistema universitario nei Paesi Bassi 
fa una distinzione tra due tipi di 
università: le università di scienze 
applicate (in Italia parzialmente 
equivalenti a un Politecnico) e le 
tradizionali università di ricerca. 
Essendo un’università di scienze 
applicate, la The Hague University 
of Applied Sciences (THUAS) 
si concentra sulla formazione 
professionale e sulla preparazione 
all’ingresso nel mondo del lavoro.

La città 

L’Aia è la città universitaria ideale, per 
studiare ma anche per rilassarsi nel 
tempo libero. Se cerchi un’esperienza 
a tutto tondo, non andare oltre: rimarrai 
entusiasta degli ottimi caffè sulla spiaggia 
dietro le dune, dei numerosi parchi, 
dell’offerta culinaria internazionale e 
autentica e della vivace scena culturale. 
Troverai musei e attività per tutti i gusti, da 
Vermeer ed Escher al Madurodam, dove 
potrai divertirti a vedere i Paesi Bassi in 
miniatura, e alla Mauritshuis. 

L’Aia è la Città della Pace e della 
Giustizia e ospita oltre 40 organizzazioni 
internazionali, come la Corte Mondiale, la 
Corte Penale Internazionale, il Tribunale 
del Libano, Europol, l’Organizzazione per 
la proibizione delle armi chimiche (OPCW) 
e più di 120 ONG. È una città piccola 
e accogliente, con un grande cuore 
cosmopolita.

Tutti i nostri programmi sono accreditati dall’Organizzazione 
di accreditamento dei Paesi Bassi e delle Fiandre (NVAO).
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Programmi di laurea magistrale 
(Master) 
I requisiti di ingresso per essere ammessi 
ai programmi di laurea magistrale 
(Master) variano in base al corso, ma in 
ogni caso è opportuno aver compiuto 
22 anni e dimostrare di aver accumulato 
un’esperienza lavorativa di almeno due 
anni in un settore rilevante per il relativo 
corso di studi. 

Altri corsi 
I corsi estivi speciali, nel formato “The 
Hague Summer School”, sono aperti a 
chiunque abbia completato il primo anno 
di un corso di laurea triennale o sia già in 
possesso di un diploma di laurea triennale. 
È opportuno avere una buona conoscenza 
dell’inglese (livello B2 o superiore). Oltre 
a ciò, la tua motivazione personale è una 
parte molto importante della procedura di 
selezione. 

I NOSTRI PROGRAMMI DI LAUREA 
MAGISTRALE (MASTER)

Master in International Communication 
Management (MA) – Laurea magistrale in 
comunicazione aziendale internazionale 
Impara a sviluppare, implementare e gestire 
strategie comunicative complesse.

Master of Financial Management and Control 
(MSc) – Laurea magistrale in gestione e 
controllo finanziari 
Sviluppa le competenze opportune per lavorare 
nel settore finanziario e bancario e, perché 
no, per diventare in futuro un responsabile 
finanziario a livello dirigenziale. 

Master in Business Administration (MBA) 
– Laurea magistrale in amministrazione 
aziendale 
Il nostro programma MBA ti permetterà di 
affinare il tuo spirito di imprenditorialità e 
le tue competenze strategiche per aiutarti a 
intraprendere una carriera a livello manageriale 
o dirigenziale. 

  Per saperne di più:   
www.thehagueuniversity.com/
programmes/masters

I NOSTRI PROGRAMMI DI LAUREA TRIENNALE (BACHELOR) 

FACOLTÀ DI BUSINESS, FINANZA E MARKETING 
International Business – Business internazionale 
Questo programma ti fornisce solide basi 
in economia, marketing, distribuzione 
commerciale e finanza, trasmettendoti le 
opportune competenze gestionali. 

International Financial Management and Control 
– Gestione e controllo finanziari internazionali 
Specializzati in economia aziendale per 
diventare controllore finanziario, project 
manager o risk manager. 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA SALUTE, DELLA 
NUTRIZIONE E DELLO SPORT 
International Sport Management – Gestione 
internazionale delle discipline sportive 
Questo corso di studi ti fornisce tutte le 
conoscenze e competenze opportune 
per diventare uno sport manager a livello 
internazionale, per esempio nei seguenti settori: 
marketing dello sport, politica dello sport e 
impatto dello sport sulla società. 

FACOLTÀ DI INFORMATICA E DESIGN 
User Experience Design 
Questo corso di laurea ti offrirà gli strumenti per 
studiare le esperienze, le emozioni, i valori e gli 
obiettivi personali delle persone e per capire in 
che modo la tecnologia influisce sulla loro vita 
quotidiana. 

FACOLTÀ DI MANAGEMENT E 
ORGANIZZAZIONE 
European Studies – Studi europei 
Apprendi tutte le competenze comunicative 
internazionali necessarie per intraprendere una 
carriera nella politica europea e nell’ambito del 
marketing internazionale. 

International Communication Management – 
Comunicazione aziendale internazionale 
Questo corso di laurea ti fornisce gli strumenti 
necessari per intraprendere una carriera nel settore 
della comunicazione azienda interna ed esterna.

FACOLTÀ DI GESTIONE PUBBLICA, DIRITTO E 
SICUREZZA 
International and European Law – Diritto 
europeo e internazionale 
Grazie a questo corso di laurea, otterrai le 
conoscenze e gli strumenti ideali per fornire 
consulenze legali a clienti sia nel settore 
pubblico che privato, in un contesto legale 
internazionale. 

International Public Policy & Leadership – 
Politica pubblica internazionale e leadership 
Opta per questo corso di laurea se aspiri a una 
carriera nella gestione pubblica o in qualità di 
responsabile politico. 

Safety and Security Management Studies – 
Gestione della sicurezza e della protezione 
Il programma di questo corso è incentrato 
sulla sicurezza e la protezione di persone, 
organizzazioni e spazi pubblici. 

FACOLTÀ DI INGEGNERIA, INNOVAZIONE E 
SCIENZE SOCIALI 
Industrial Design Engineering – Design 
industriale 
Questo corso di laurea ti fornisce tutti gli 
strumenti necessari per sviluppare competenze 
creative, tecniche e imprenditoriali e per 
distinguerti come innovatore. 

Process and Food Technology – Tecnologia 
alimentare e di processo 
Combina scienza a tecnologia con progetti 
concreti per intraprendere una carriera in 
un’azienda internazionale produttrice di articoli 
casalinghi. 

  Per saperne di più:  
www.thehagueuniversity.com/
programmes/bachelors

ALTRI CORSI DI STUDIO 

The Hague Pathway College 
Situato all’interno del campus della The Hague 
University of Applied Sciences (THUAS), il 
The Hague Pathway College offre percorsi 
accademici in collaborazione con la THUAS 
che permettono di conseguire lauree triennali 
riconosciute a livello globale. 

The Hague Summer School 
Programma di 2 o di 4 settimane. L’obiettivo: 
discutere, trovare idee e costruire un ponte tra 
il settore pubblico e quello privato allo scopo 
di risolvere i “grandi” problemi che affliggono 
il mondo, quali la povertà, l’inquinamento e le 
crisi ambientali ed economiche. 

Corso propedeutico di inglese accademico 
(Prep School) 
Prima di fare domanda d’ingresso, avrai la 
possibilità di frequentare il corso propedeutico 
di inglese accademico per migliorare le tue 
conoscenze della lingua inglese e del metodo 
di studio, in modo da soddisfare i requisiti di 
accesso. 

  Per saperne di più: 
www.thehagueuniversity.com/
programmes/other-courses

Programmi di laurea triennale 
(Bachelor) 
Per poter accedere a un corso di laurea 
triennale (Bachelor), gli studenti devono 
essere in possesso di un diploma di scuola 
media superiore (equiparabile all’HAVO o al 
VWO nel sistema olandese). La valutazione 
dell’idoneità dei nostri futuri studenti in 
possesso di diplomi scolastici stranieri si 
basa sul riconoscimento dei diplomi da parte 
del Nuffic (www.nuffic.nl), l’organizzazione 
olandese per l’internazionalizzazione 
dell’educazione.  

I candidati provenienti da Paesi UE/SEE 
che non sono in possesso di una qualifica 
internazionale rilevante potrebbero essere 
ammessi ai nostri programmi di laurea 
triennale (Bachelor) della durata di quattro 
anni effettuando il 21+ Admission Test (test 
di accesso 21+).   
www.thehagueuniversity.com/21plus.  

Requisiti generali di ammissione

THUAS IN CIFRE

Per ulteriori informazioni sui programmi di 
studio e sul processo di candidatura, visita 
il sito  
www.thehagueuniversity.com/enrolment 
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Tasse universitarie e borse di studio 
Sia gli studenti UE/SEE che gli studenti extra UE/SEE sono tenuti 
a pagare le rette per i corsi di laurea triennali e magistrali. Tuttavia, 
esistono possibilità di prestiti, sussidi e borse di studio per aiutarti a 
finanziare i tuoi studi. Controlla la disponibilità di borse di studio nel tuo 
Paese di origine. Puoi anche richiedere assistenza all’ambasciata o al 
consolato olandese più vicini o all’università che frequenti attualmente. 
Può essere opportuno anche controllare se possiedi i requisiti per la 
borsa di studio olandese (Holland Scholarship). La tassa universitaria 
annuale per gli studenti Bachelor UE/SEE ammonta a 2.209 €, mentre 
per gli studenti extra UE/SEE a 8.634 €. Per le lauree magistrali 
(Master), le rette variano dai 19.000 * € ai 21.999* €. 

I programmi estivi offerti dalla The Hague Summer School sono 
accessibili pagando una quota una tantum che copre tutti i costi 
principali, tra cui la retta, l’alloggio, il vitto e le pause caffè nei giorni 
di lezioni, nonché i materiali di studio, le visite culturali previste dal 
programma e le attività sociali. 

* Per conoscere l’importo delle tasse universitarie attuali, visita  
www.thehagueuniversity.com/tuitionfees. Le rette vengono 
stabilite di anno in anno.

  Per maggiori informazioni sulle borse di studio e sulle possibilità 
di finanziamento dei tuoi studi:   
www.thehagueuniversity.com/financing-your-bachelor-study

Se stai pensando di studiare alla The Hague University of Applied Sciences 
(THUAS), avrai diverse opportunità per contattarci. Scegliere l’università giusta 
è una decisione molto importante nella vita ed è per questo che siamo a tua 
disposizione per guidarti in questo processo decisionale. 

Contattaci

Presentare la candidatura 
Dai un’occhiata alla procedura di candidatura prevista per il corso di 
laurea triennale (Bachelor) di tuo interesse sul sito  
www.thehagueuniversity.com/application-procedure oppure 
contatta l’Enrolment Centre (Segreteria iscrizioni) telefonicamente al 
numero +31 (0)70 445 85 85. 

Se hai domande sui nostri programmi di laurea magistrale (Master), 
contatta la The Hague Graduate School telefonicamente al 
numero +31 (0)70 445 89 00 o inviando un’e-mail all’indirizzo  
masters-admission@hhs.nl. 

Per presentare la tua domanda di ammissione al The Hague Pathway 
College, visita il sito www.thehaguepathway.nl 

Per ottenere informazioni su come accedere al corso propedeutico 
di inglese accademico (Prep School), visita il link  
www.thehagueuniversity.com/prepschool o scrivi un’e-mail 
all’indirizzo general@thehaguepathway.nl. 

Puoi iscriverti alla The Hague Summer School direttamente sul sito  
www.thehagueuniversity.com/programmes/other-courses/the-
hague-summer-school-eng

Vieni a trovarci al campus 
Sei curioso di sapere com’è strutturato il 
campus principale della THUAS? I nostri 
rappresentanti saranno lieti di farti da 
Cicerone nel corso di una visita guidata, in 
modo da permetterti di avere un quadro 
completo della nostra università. 

  Contattaci all’indirizzo e-mail  sat@hhs.nl

Open day (online) e webinar 
Gli “Open day” alla THUAS rappresentano 
un’opportunità ideale per saperne di più sui 
corsi di studio, parlare in prima persona con 
studenti e docenti e visitare il bellissimo 
campus. Offriamo anche Open day online, con 
webinar dal vivo. 

  Per sapere quando si svolgerà il 
prossimo Open day, visita  
www.thehagueuniversity.com/open-day

Incontraci in tutto il mondo
Ma non serve venire fino a L’Aia per informarti 
sui nostri corsi di laurea triennale (Bachelor) e 
magistrale (Master) in lingua inglese. Visitaci 
in una delle fiere internazionali dell’istruzione 
nel tuo Paese. Andiamo persino in Brasile e in 
Moldavia. 

Visitaci online per conoscerci 
Contatta gli altri studenti ed entra a far parte 
della comunità di studenti della THUAS sui 
social media. 

  Seguici su www.facebook.com/
TheHagueUniversity

  Guardaci su www.youtube.com/
TheHagueUniversity

  Seguici su www.instagram.com/
thehagueuniversity

  Usa l’hashtag #thehagueuniversity nei 
tuoi post sui social media per “collegarti”

Sessioni di Q&A live 
Che ne dici di partecipare a una delle sessioni 
online che teniamo a cadenza regolare? In 
queste occasioni potremo rispondere a tutte 
le tue domande, darti consigli e reindirizzarti 
ad altre fonti di risorse. Gli argomenti affrontati 
comprendono la vita universitaria, sostegni 
finanziari, alloggi e vita nei Paesi Bassi.

Per sapere quando si terranno le prossime 
sessioni, visita

  www.thehagueuniversity.com/study-
choice/help-in-choosing- your-study/
meet-us-around-the-world

thehagueuniversity.com

Per informazioni aggiornate sugli eventi di orientamento allo studio e sulle varie 
attività, tieni d’occhio la pagina www.thehagueuniversity.com/study-choice
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