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Cari candidati, egregi 
genitori! 

Vi saluto e vi invito a 
studiare all’Università di 
Economica Statale degli Urali.

L’UrGEU è un’università 
statale di base 
multidisciplinare nella regione 
degli Urali, che da quasi 50 
anni sta plasmando l’elite 
intellettuale per l’economia, 
il management, la finanza, il 
commercio ed altri settori. In 
questi anni si sono laureate 
120000 persone.

Attualmente, all’università 
studiano più di 17000 persone. 

USUE è il primo istituto 
di Ekaterinburg, in cui sono 
incorporati punteggio-sistema 
di valutazione la valutazione 
delle conoscenze, il portale 

di formazione e certificazione 
del sistema di gestione della 
qualità. Il lavoro di ricerca 
degli studenti, laureati, 
laureandi è organicamente 
parte integrante della 
formazione di specialisti in 
Usue ed è tra i principali 
compiti dell’università. In 
Usue con successo 3 tesi 
del consiglio, inoltre, sono 
pubblicati 4 scientifico 
della rivista. Un risultato 
importante – 12 progetti di 
ricerca hanno ricevuto un 
sostegno finanziario per un 
importo di oltre 4 milioni 
di rubli. Standard elevati di 
istruzione, sostenuta da una 
seria pratica, ha permesso 
di 85% per i laureati di 
trovare lavoro subito dopo 
la laurea. Essi sono i più ben 
pagati professionisti tra le 
università di Ekaterinburg. 
Conferma dell’alto livello di 
insegnamento sono inscritto 
borse di studio del Presidente 
della federazione RUSSA, il 
Governo della federazione 

RUSSA, Governatore della 
regione di Sverdlovsk e del 
consiglio accademico Usue, 
che ottengono il 24 studenti. 
Sulla base dell’università 
generata dotato di moderne 
attrezzature esperto di analisi 
di laboratorio complesso. 
Unico metodologie consentono 
di portare sul mercato dei 
consumatori prodotti di alta 
qualità curativa orientamento, 
così come gli alimenti per 
bambini.

L’insegnamento agli 
studenti stranieri è uno dei 
nostri vantaggi. Adesso, 
presso il nostro ateneo, 
ricevono l’istruzione i cittadini 
di 36 paesi del mondo. Nel 
2012, a base dell’UrGEU 
è stata costituita la filiale 
dell’Associazione di studenti 
stranieri a Ekaterinburg.

L’Università collabora con 
le università della Repubblica 
Ceca, Italia, Cina, India, Italia, 
Corea, Stati Uniti, Cipro, 
Kazakistan e di altri paesi.

Un ruolo importante nel 

processo di formazione 
dei quadri è assegnato al 
processo educativo. Gli 
studenti dell’UrGEU sono i 
giovani di talento, attivi e 
motivati che si realizzano in 
numerose organizzazioni e 
associazioni studentesche. 
Nell’università c’è il Consiglio 
Unito degli Studenti, la 
struttura dell’autogoverno 
studentesco. Per sviluppare 
il potenziale creativo e 
sportivo, funzionano diverse 
piattaforme. L’università 
dispone del proprio Palazzo 
della Cultura e di un moderno 
complesso sportivo e fitness.

L’istruzione ricevuta presso 
l’Università di Economica 
Statale degli Urali contribuirà 
a fare una brillante carriera 
professionale ed attingere alle 
più alte vette delle attività 
scientifiche e produttive.

Iakov Petrovich Silin 
RETTORE dell’UrGEU, 

DOTTORE IN SCIENZE 
ECONOMICHE

E C O N O M I S T A

USUE — 50 anni
Video



CATTEDRA DI ECONOMIA DELLE IMPRESE
La cattedra effettua la formazione degli economisti che sono in grado di ri-
solvere in modo professionale i compiti complessi di sviluppo dell’attività 
imprenditoriale, gestire sistematicamente i processi aziendali delle imprese 
moderne.
Il titolare della cattedra è Valerii Zhoresovich Dubrovskii, Direttore dell’Istituto 
di Economia, Dottore in scienze economiche, Professore ordinario

CATTEDRA DI ECONOMIA E GESTIONE REGIONALE, COMUNALE
La cattedra costituisce la base per la formazione degli specialisti per le auto-
rità regionali e comunali. Gli studenti ricevono le conoscenze accademiche di 
una scuola scientifica di economia regionale, interagendo direttamente con i 
tecnici-professionisti nel loro campo.
Il titolare della cattedra è Evgenii Georgievich Animitsa, Dottore in scienze 
geografiche, Professore ordinario

CATTEDRA DI ECONOMIA AZIENDALE E DI GESTIONE DELLE IMPRESE 
Dalla cattedra escono gli economisti-manager incentrati sulle innovazioni, 
sulla risoluzione dei specifici problemi pratici dell’attività imprenditoriale e 
sullo sviluppo delle strategie d’impresa. 
Il titolare della cattedra è Irina Nikolaevna Tkachenko, Dottore in scienze 
economiche, Professore ordinario

CATTEDRA DI ECONOMIA MONDIALE 
La cattedra prepara gli economisti specializzati in economia mondiale che 
hanno la padronanza di una lingua straniera d’affari. I laureati lavorano come 
specialisti nel campo di scambi con l’estero, nelle divisioni specializzate delle 
imprese, nonché nelle rappresentanze di aziende straniere.
Il titolare della cattedra è Andrei Aleksandrovich Maltsev, Dottore in scienze 
economiche, Professore ordinario 

DEPARTMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  
La cattedra si specializza in insegnamento orientato alla pratica ed in formazi-
one degli specialisti nel campo di relazioni economiche internazionali e di 
gestione delle attività economiche internazionali di entità economiche.
Il titolare della cattedra è Viktor Evgenevich Kovalev, dottore di ricerca in 
scienze economiche, Professore associato

CATTEDRA DI ECONOMIA DEL SETTORE SOCIALE  
La cattedra prepara gli specialisti per le imprese del sistema di istruzione, gli 
enti della cultura, dell’arte, dell’educazione fisica, della scienza, dell’assistenza 
sociale e della sanità pubblica.
Il titolare della cattedra è Liudmila Petrovna Pachikova, Dottore in scienze 
pedagogiche, Professore ordinario

CATTEDRA DI ECONOMIA DEI SERVIZI RESIDENZIALI, DELLE INFRA-
STRUTTURE COMUNALI E DELL’ENERGETICA
Formazione dei quadri nel settore di economia e gestione dei servizi res-
idenziali e delle infrastrutture comunali. Seconda proposta. I laureati ven-
gono preparati per la gestione dei processi di sviluppo economico e sociale 
dell’impresa nel settore di servizi residenziali e comunali.
Il titolare della cattedra è Galina Vladimirovna Astratova, Dottore in scienze 
economiche, Dottore di ricerca in scienze tecniche, Professore ordinario

CATTEDRA DI LOGISTICA
La cattedra fornisce la formazione degli specialisti nell’organizzazione di pro-
cessi associati all’ottimizzazione dei flussi materiali, informativi, finanziari, 
nonché dei flussi di beni e servizi dal fornitore delle materie prime ai con-
sumatori finali. 
Il titolare della cattedra è Zinaida Borisovna Khmelnitskaia, Dottore in sci�

CATTEDRA DI GESTIONE STATALE E COMUNALE
Prepara i laureati per il lavoro nelle autorità statali e negli enti di autoges-
tione locale, nelle istituzioni statali e comunali, nelle imprese del settore so-
ciale, nelle imprese non governative senza fini di lucro, nelle varie strutture 
analitiche, che interagiscono con le autorità.
Il titolare della cattedra è Dmitrii Iurevich Nozhenko, il candidato di scienze 
economiche, il capo dell’amministrazione del distretto Leninsky di Ekaterin�
burg

Istituto di Economia
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Istituto del Management e delle 
Tecnologie dell’Informazione

CATTEDRA DI ECONOMIA DEL LAVORO E DI GESTIONE 
DELLE RISORSE UMANE 
The department provides education in the field of Personnel 
Questa cattedra è responsabile della preparazione dei laureati 
in indirizzo “Gestione delle risorse umane”. Indirizzi scienti-
fici: l’organizzazione e la stimolazione del lavoro, i problemi 
sociali ed economici del lavoro, i problemi del mercato del 
lavoro, la formazione di un efficace sistema di gestione delle 
risorse umane, i problemi della sociologia e della psicologia 
del lavoro.
Il titolare della cattedra è �uslan Alekseevich Dolzhenko, Dot��uslan Alekseevich Dolzhenko, Dot�, Dot�
tore di scienze economiche, Professore associato 

CATTEDRA DI STATISTICA, ECONOMETRIA ED INFOR-
MATICA
Il ricevimento dell’istruzione classica e sistematica pres-
so la cattedra offre una promettente capacità di percepire 
l’interrelazione tra processi sociali, economici e produttivi, la 
loro riflessione nei sistemi informativi esistenti. La cattedra 
applica un approccio di progetto allo studio dell’ingegneria del 
software (C #, Java e Python), delle tecnologie di rete e di 
Internet, dei metodi di analisi e di modellazione di processi e 
di sistemi. Nel processo formativo partecipano gli specialisti 
leader nel settore delle tecnologie IT.
Il titolare della cattedra è Nadezhda Matveevna Surnina, Dot�
tore in scienze economiche, Professore ordinario

CATTEDRA DI MANAGEMENT
I laureati lavorano come dirigenti di suddivisioni funzionali, 
responsabili di progetti, manager nelle imprese di varie forme 
giuridico-organizzative e ragioni sociali, anche in qualità dei 
proprietari delle piccole e medie imprese. I laureati di “Man-
agement nello sport” hanno le conoscenze nell’ambito della 
gestione statale e comunale nello sport, del management de-
gli sport professionali, del marketing sportivo, del marketing 
e del management dell’industria del fitness.
Il titolare della cattedra è Aleksei Iurevich �iabtsev, Dottore di 
ricerca in scienze economiche, Professore associato

CATTEDRA DI MARKETING E MANAGEMENT INTER-
NAZIONALE
La cattedra prepara i manager con conoscenza di due lingue 
straniere. L’insegnamento agli studenti prevede la prestazi-
one di un’attenzione particolare all’indagine di mercati, di 
concorrenti e di consumatori con l’ausilio delle tecnologie 
dell’informazione moderne, allo sviluppo delle competen-
ze di vendita nei mercati competitivi ed alle conoscenze di 
un’efficace promozione di beni e servizi.
Il titolare della cattedra è Larisa Mikhailovna Kapustina, Dot�
tore in scienze economiche, Professore ordinario

CATTEDRA DI INFORMATICA AZIENDALE
Lo staff della cattedra svolge l’attività di insegnamento, di ri-
cerca e l’attività pratica nel settore di analisi aziendale, mod-
ellazione economica e matematica, sistemi informativi ed 
analitici, sicurezza informatica. Nell’insegnamento sono coin-
volti gli specialisti delle principali società IT di Ekaterinburg. 
Il titolare della cattedra è Dmitrii Mikhailovich Nazarov, Dot�
tore in scienze economiche, Professore associato

L’università in 8 lingue



Istituto delle Finanze e del Diritto
CATTEDRA DI MERCATI FINANZIARI E DI SCIENZA BANCARIA
Esegue la formazione degli specialisti per il sistema creditizio e bancario, 
dei professionisti nel settore dei mercati degli investimenti, dei titoli e delle 
valute. Una nuova direzione è la formazione di consulenti finanziari, di con-
sulenti e analisti di investimento individuali. Sono stati istaurati legami stretti 
con i principali istituti finanziari e creditizi degli Urali e della Russia, con le 
associazioni dei datori di lavoro e le strutture statali. 
Il titolare della cattedra è Maksim Sergeevich Maramygin, Direttore 
dell’Istituto delle Finanze e del Diritto, Dottore in scienze economiche, Pro�
fessore ordinario

CATTEDRA DI CONTABILITÀ E DI REVISIONE CONTABILE
La contabilità costituisce la base informativa per le attività di tutte le strutture 
aziendali. La cattedra effettua la formazione dei dirigenti e degli specialisti 
nel campo di contabilità, analisi economica applicata e revisione contabile per 
il lavoro presso le società di consulenza e di revisione contabile, le banche, le 
società di investimenti e di assicurazioni. 
Il titolare della cattedra è Necheukhina Nadezhda Semenovna, Dottore in 
scienze economiche, Professore associato

CATTEDRA DI FINANZE STATALI E COMUNALI
Le finanze statali e comunali - è la base dell’attività dello stato, i soggetti 
dello stato e degli enti locali. Preparazione professionisti a livello degli artisti 
e dei dirigenti federali ministeri, servizi ed agenzie.
Il titolare della cattedra è Evelina Viacheslavovna Peshina, Dottore in scienze 
economiche, Professore ordinario

CATTEDRA DI GESTIONE FINANZIARIA
Dipartimento prepara specialisti in attività: la gestione finanziaria, la formazi-
one e l’attuazione della politica finanziaria dei soggetti economici, la pratica 
di prendere decisioni finanziarie, la strategia di investimento, pronta piani-
ficazione finanziaria. Preparazione degli economisti, in grado di affrontare 
compiti professionali sia a livello di artisti e dirigenti in efficienza di gestione, 
liquidazione economica, di analisi, di ricerca settori di attività, svolte da im-
prese di qualsiasi organizzativi e di forma giuridica. 
Il titolare della cattedra è  Elina Rafikovna Zakirova, kondidat economic Sci�
ences, associate Professor

CATTEDRA DI DIRITTO CIVILE
Il diritto civile è il principale ramo del sistema giuridico russo. La conoscen-
za dei fondamenti del diritto civile e di altri rami del diritto privato è una 
condizione obbligatoria per la professionalità di un giurista. I laureati sono 
richiesti nelle strutture delle suddivisioni del Ministero degli Affari Interni per 
la lotta contro i crimini economici, dell’Ispettorato federale del lavoro, del 
Dipartimento dei pretori.
Il titolare della cattedra è Gafur Zakirovich Mansurov, Dottore in scienze gi�
uridiche, Professore associato

CATTEDRA DI DIRITTO PUBBLICO
Formazione dei giuristi per svolgere l’attività lavorativa in vari gradi degli ap-
parati delle imprese statali e non governative al fine di assicurare le attività 
dei partiti politici e delle imprese non governative e tutelare i diritti umani in 
questo campo. 
Il titolare della cattedra è Aleksei Nikolaevich �omanov, Dottore di ricerca in 
scienze giuridiche, Professore associato

CATTEDRA DEL DIRITTO DI IMPRESA
Direzione attività professionale dei laureati cattedra di: diritto societario, 
avvocato in materia di soluzione delle controversie economiche, l’avvocato 
in campo internazionale imprenditoriale e commerciale, di diritto, avvocato, 
specializzato in assistenza legale, curatore fallimentare, il giudice dei tribu-
nali arbitrali. 
Il titolare della cattedra è Oksana Sergeevna Trotsenko, Dottore di ricerca in 
scienze giuridiche, Professore associato 

CATTEDRA DI DIRITTO ANTITRUST E DI REGOLAMENTAZIONE AN-
TIMONOPOLISTICA 
La formazione degli specialisti in grado di risolvere problemi professionali 
nel settore di economia sia a livello di esecutori che quello di dirigenti nelle 
attività operativa e direzionale, analitica, di ricerca, di insegnamento, ef-
fettuate da imprese di ogni forma giuridico-organizzativa (commerciali, non 
commerciali, statali, comunali).
Il facente funzioni del titolare della cattedra: Aleksandr Vasilevich Kurdiu�
mov, Dottore di ricerca in scienze economiche, Professore associato
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Istituto di Commercio, 
Tecnologie Alimentari e Servizi

CATTEDRA DI COMMERCIO, DI LOGISTICA E DI ECONOMIA DEL 
COMMERCIO
La cattedra prepara i professionisti per le imprese del commercio 
all’ingrosso ed al dettaglio, dell’industria alimentare, della ristorazione col-
lettiva, del settore di servizi, per le società di logistica, le suddivisioni com-
merciali delle imprese industriali. La cattedra è ricca di tradizioni e gode di 
meritata stima nel campo di formazione degli specialisti altamente qualifi-
cati, di introduzione delle tecnologie per l’organizzazione del processo for-
mativo, dell’attività di ricerca e del lavoro extracurriculare degli studenti. 
Il titolare della cattedra è Valery Ivanovich Sharyn, dottore in scienze 
economiche

CATTEDRA DI INGEGNERIA ALIMENTARE
I laureati hanno la padronanza dei metodi per analizzare la composizione, 
le proprietà, le caratteristiche delle materie prime e dei prodotti alimentari, 
sono in grado di sviluppare nuovi prodotti alimentari, preparati enzimatici, 
integratori alimentari ed additivi biologicamente attivi. I laureati in ingeg-
neria meccanica hanno le conoscenze della progettazione, dell’utilizzo e 
della manutenzione dei macchinari e degli impianti per l’industria alimen-
tare, il commercio, la ristorazione collettiva ed il settore di servizi. 
Il titolare della cattedra è Sergei Leonidovich Tikhonov, Dottore in scienze 
tecniche, Professore associato

CATTEDRA DI TECNOLOGIE ALIMENTARI
I laureati possono sviluppare nuovi tipi di prodotti, provvedere ai processi 
tecnologici della loro produzione, mettere in pratica i metodi di controllo 
tecnico e di prova dei prodotti, partecipare allo sviluppo relativo all’esame 
dei progetti e dei programmi di organizzazione della ristorazione. Questa 
specializzazione apre prospettive di lavoro nel settore di ristorazione in 
qualità dirigente, tecnologo o manager, nelle imprese di progetti e di ri-
cerca che possiedono tecnologie innovative.
Il titolare della cattedra è Olga Viktorovna Chugunova, Dottore in scienze 
tecniche, Professore ordinario

CATTEDRA DI MERCEOLOGIA E DI PERIZIA
È una cattedra di base della Direzione della Dogana degli Urali che forma 
gli specialisti per le autorità doganali delle strutture statali e per le im-
prese commerciali nel settore di qualità, di sicurezza, di identificazione e 
di perizia dei prodotti alimentari e non alimentari nel territorio dell’Unione 
economica eurasiatica e dell’Organizzazione mondiale del commercio.
Il titolare della cattedra è Olga Nikolaevna Zueva, Dottore in scienze eco�
nomiche, Professore associato

CATTEDRA DI INDUSTRIA TURISTICA E DI OSPITALITÀ
La cattedra si occupa della formazione degli specialisti per le industrie con 
la crescita più veloce al mondo: turismo, industria alberghiera e servizio 
internazionale. Si tratta dell’industria che offre le opportunità di carriera, 
le prospettive di crescita, di un settore in cui vengono rispettati gli stan-
dard mondiali di qualità. L’attività turistica e l’ospitalità necessitano sem-
pre di nuovi specialisti.
Il titolare della cattedra è Elena Vladimirovna Kurilova, Dottore di ricerca 
in scienze economiche, Professore associato

CATTEDRA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
La gestione della qualità è un nuovo modello di gestione aziendale basato 
sulla qualità e orientato su un successo a lungo termine. È un indirizzo 
continuo della formazione dei baccellieri, perché la gestione della qualità 
trova la propria applicazione sia nella fabbricazione dei prodotti, sia nella 
fornitura di servizi. La cattedra effettua una complessa formazione ingeg-
neristica e direzionale delle risorse umane che viene attuata sulla base di 
standard internazionali del sistema di gestione della qualità.
Il titolare della cattedra è Liudmila Gennadevna Protasova, Dottore in sci�
enze tecniche, Professore ordinario

L’università in 8 lingue



L’ASSOCIAZIONE DI 
STUDENTI STRANIERI 

PRENDE PARTE 
ATTIVA NEGLI EVENTI 

CHE SI SVOLGONO 
ALL’INTERNO E FUORI 

DELL’UNIVERSITÀ

SULLA PIAZZETTA 
DEL PALAZZO DELLA 
CULTURA DELL’UrGEU 

SI SVOLGE IL 
TRADIZIONALE 

FESTIVAL #93DENLETA 
(GIORNATA DI ESTATE) 
PER GLI STUDENTI DEL 

PRIMO ANNO.
QUEST’ANNO 

L’EVENTO È STATO 
INAUGURATO DA IAKOV 

PETROVICH SILIN, I 
COLLETTIVI CREATIVI 
DELL’UNIVERSITÀ E 
DELLA CITTÀ HANNO 

PREPARATO IL 
PROGRAMMA DI FESTA

NELLA SALA DI 
TRADUZIONE 

SIMULTANEA SI 
TENGONO SPESSO GLI 
INCONTRI IMPORTANTI, 

AD ESEMPIO, 
L’INCONTRO DEGLI 

STUDENTI DELL’UrGEU 
CON GLI EROI DELLA 
FEDERAZIONE RUSSA

L’UNIVERSITÀ 
PROVVEDE AD UNA 

SOLIDA FORMAZIONE 
SCIENTIFICA E 
PRATICA DEGLI 

STUDENTI, LE LEZIONI 
SI SVOLGONO NEL 

CENTRO SCIENTIFICO-
INNOVATIVO DELLE 

TECNOLOGIE 
SENSORIALI E NEI 

LABORATORI MODERNI
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PER LA PREPARAZIONE 
DI NUMERI CREATIVI 

DI ASSOCIAZIONI 
E DI COLLETTIVI 
STUDENTESCHI E
È SEMPRE APERTA 

LA GRANDE SALA DI 
PROVINI 

IL PIÙ GANDE EVENTO 
DELL’UNIVERSITÀ È IL 
FORUM ECONOMICO 
EURASIATICO DELLA 

GIOVENTÙ. OGNI ANNO 
IL FORUM UNISCE I 

GIOVANI PROVENIENTI 
DA DIVERSI PAESI ED I 
NOMINATI SPEAKER DEL 

MONDO

LO SPORT È UNA PARTE 
INTEGRANTE DELLA 

VITA UNIVERSITARIA, 
NEL CONVITTO C’È UNA 

PALESTRA

LA PIÙ GRANDE E 
MODERNA PARETE 
DA ARRAMPICATA 
DI EKATERINBURG 

SI TROVA NEL 
CENTRO SPORTIVO E 
FITNESS DELL’URGEU. 

QUI SI TENGONO 
REGOLARMENTE 

LE COMPETIZIONI 
PANRUSSE E COMUNALI



DMITRII 
ANDREEVICH 
KARKH – PRESIDE 
DELLA FACOLTA 
PER CORRISPON-
DENZA

VALENTINA 
EGOROVNA 
KUCHINSKAIA 
– DIRETTORE DEL 
CENTRO DI ISTRU-
ZIONE A DISTANZA

TATIANA 
VIKTOROVNA 
MALTSEVA – 
PRESIDE DEL 
COLLEGIO

EKATERINA 
NIKOLAEVNA 
YALUNINA 
- DIRETTORE 
DELL’ISTITUTO 
DI ISTRUZIONE 
CONTINUA

MODALITÀ CLASSICA DELLA FORMAZIONE PER CORRISPONDENZA
Formazione degli specialisti nella modalità classica tradizionale: due ses-

sioni didattiche all’anno con la frequenza di lezioni e di esercitazioni pratiche 
(studi in aula). Svolgimento dei compiti di casa nel tempo libero da attività 
lavorativa con l’utilizzo di tecnologie innovative interattive – portale forma-

tivo didattico.
Questa modalità di formazione presuppone la comunicazione “viva” con 

l’insegnante. È l’opportunità di ricevere le conoscenze professionali nell’arco 
di 4,5 anni, senza perdita di qualità delle conoscenze acquisite. La combin-
azione delle competenze pratiche degli studenti con le conoscenze teoriche 

acquisite nel corso della formazione offre prospettive per una rapida crescita 
della carriera. L’ammissione riguarda i posti sovvenzionati dallo Stato.

Telefono: +7 (343) 221.27.27

È una suddivisione strutturale dell’UrGEU, che prepara gli specialisti di istru-
zione media superiore professionale.

Specializzazioni:
•Scienza bancaria
•Servizi alberghieri
•Rapporti agrari e territoriali 
•Mercatura
•Turismo
•Economia e contabilità
                                              Telefono: +7 (343) 210.35.47

FORMAZIONE ACCELERATA
Formazione degli specialisti di istruzione superiore a base dell’istruzione 

media superiore professionale (istituto tecnico, collegio).
Nell’insegnamento vengono prese in considerazione le discipline e le cono-
scenze acquisite dagli studenti durante i loro studi presso un ente didattico 
di istruzione media superiore professionale. I programmi e i piani didattici 

sviluppati dalle cattedre presuppongono l’acquisizione delle conoscenze pro-
fessionali specializzate nei limiti del campo professionale dell’indirizzo della 

formazione.
Progettato i dipartimenti di programmi didattici e piani di studio prevedono 
la ricezione specializzati conoscenze professionali nell’ambito della direzi-
one formazione. Completa la formazione senza perdita di qualità. Contano 
gli oggetti studiati dagli studenti nel corso di una precedente formazione 

professionale.
Telefono: +7 (343) 221.26.41

FORMAZIONE A DISTANZA
È la realizzazione di un processo formativo rispondente a tutti i requisiti 
con l’utilizzo di tecnologie di istruzione a distanza. Al fine di assicurare 

l’istruzione superiore a distanza, l’università crea i centri distaccati di sup-
porto tecnico per la comunicazione tra studente ed insegnanti. Attualmente, 
tali centri sono organizzati nelle città delle regioni di Sverdlovsk, Tjumen, 

Kurgan, Cheljabinsk e Omsk, del territorio di Perm, della Repubblica Udmur-
ta, della Repubblica di Tuva.

Questa modalità di formazione consente di ridurre al minimo i costi finan-
ziari dello studente relativi alla formazione, il processo di apprendimento 
avviene direttamente sul lavoro, il che contribuisce a risolvere i problemi 
del congedo per studio. Gli studenti ricevono l’accesso remoto al portale 
didattico, che contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare al 

processo formativo (piano didattico, supporto metodologico per ogni discip-
lina). Attraverso il portale didattico lo studente ha un contatto costante con 

il metodologo, che controlla l’attività formativa.
Telefono: +7 (343) 221.26.23

Collegio

Formazione per corrispondenza
per i diplomati delle scuole, degli istituti tecnici, 

dei collegi e delle università

8 (343) 221-17-52



CORSO DI MASTER

Modalità e periodo di formazione:
Frequenza a tempo pieno – 2 anni
Modalità semipresenziale – 2,4 anni 
Formazione per corrispondenza – 

2,5 anni Esami di ammissione in forma 
scritta.

ECONOMIA

•Attività economica internazionale 
dell’impresa

•Intelligenza competitiva nel busi-
ness internazionale

•Economia e gestione aziendale 

•Relazioni economiche internazionali

•Logistica regionale nella gestione 
della catena di fornitura

•Gestione degli immobili residenziali

•Gestione finanziaria e bancaria

•Contabilità finanziaria, gestionale, 
fiscale, analisi e revisione contabile

•Economia della sanità pubblica

•Economia ed organizzazione 
dell’attività imprenditoriale

•Economia e diritto delle attività 
delle imprese commerciali e non com-
merciali 

MARINA 
VALERIEVNA 
RUSAKOVA – 
DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 
DI CORSI 
MASTER

•Economia delle organizzazioni 
didattiche

•Economia aziendale
Sicurezza economica e giuridica

ATTIVITÀ FINANZIARIA 
E CREDITO

•Finanze statali, comunali ed impo-
sizione fiscale 

•Mercati finanziari: partecipanti, 
tecnologie, strumenti

GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

•Gestione e economia delle risorse 
umane

MANAGEMENT

•Marketing e branding

•Gestione dell’industria turistica e 
alberghiera

•Gestione strategica

•Gestione dei progetti e dei pro-
grammi

GESTIONE STATALE E COMUNALE

•Gestione statale ed autogesione 
locale

•Pianificazione strategica nel settore 
di gestione statale

•Tecnologie dell’amministrazione 
statale

AFFARE DI COMMERCIO

•Consulenza e perizia commerciale 
nel commercio interno ed internazionale

•Gestione nei sistemi logistici 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DELLA RISTORA-

ZIONE COLLETTIVA 

•Organizzazione della produzione e 
dei servizi presso le imprese di ristora-
zione collettiva

INFORMATICA APPLICATA

•Sistemi informativi aziendali
Ai candidati viene assegnato il pun-

teggio (non più di 10 punti in totale) per 
i conseguimenti individuali:

•Ai premiati delle olimpiadi studen-
tesche panrusse tenute nelle modalità 
stabilite dal Ministero dell’Istruzione e 
della Scienza della Russia – 10 punti;

•Ai vincitori (1 ° posto) delle olim-
piadi studentesche e dei concorsi scien-
tifici internazionali, ai vincitori del Forum 
Economico Eurasiatico della Gioventù 
(nel corso di 2 anni successivi all’anno di 
svolgimento) – 4 punti;

•Ai laureati delle università che 
hanno ricevuto, durante il periodo di 
studi, gli assegni di studio del Presidente 
e/o del Governo della Federazione Russa 
e gli assegni di studio del Governatore 
degli Enti Costitutivi della Federazione 
Russa – 10 punti;

•Ai laureati delle università in pos-
sesso della laurea con il massimo dei 
voti – 5 punti.

Telefono: +7 (343) 221.26.08

DOTTORATO DI RICERCA
OLGA 
VLADIMIROVNA 
FEOFILAKTOVA 
– RESPONSABILE 
DELLA DIREZIONE 
DEL DOTTORATO DI 
RICERCA, DOTTORATO 
E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 
DEL PERSONALE 
SCIENTIFICO

Formazione dei dottori di ricerca 
nei seguenti indirizzi:

SCIENZE CHIMICHE

•Chimica analitica

ECOLOGIA INDUSTRIALE E 
BIOTECNOLOGIE

•Processi e strumenti delle industrie 
alimentari

•Tecnologia e merceologia dei 
prodotti alimentari e dell’uso funzionale 
e specializzato e della ristorazione 
pubblica ECONOMIA

•Contabilità, statistica

•Metodi matematici e strumentali 
dell’economia

•Economia mondiale

•Finanze, circolazione monetaria e 
credito 

•Economia e gestione dell’economia 
nazionale (secondo i rami e settori di 
attività)

•Teoria economica

SCIENZE SOCIOLOGICHE

•Struttura sociale, istituzioni e 
processi sociali

•Sociologia e demografia economica 
L’UrGEU pratica l’adesione delle 

persone per la preparazione di una tesi 
al fine della concessione di un titolo 
scientifico del candidato in scienze 
senza apprendimento dei programmi 
del dottorato di ricerca per un periodo 
non superiore a 3 anni, l’adesione per il 
superamento degli esami per candidati 
per un periodo non superiore a 6 mesi.

L’adesione delle persone senza 
apprendimento dei programmi del 
dottorato di ricerca è effettuata in 
relazione alle specializzazioni seguenti:

•Tecnologia e merceologia dei 
prodotti alimentari e dell’uso funzionale 
e  specializzato e della ristorazione 

pubblica (scienze tecniche)

•Economia e gestione dell’economia 
nazionale (logistica) (scienze 
economiche)

•Economia e gestione dell’economia 
nazionale (economia regionale) (scienze 
economiche)

•Economia e gestione dell’economia 
nazionale (economia, organizzazione e 
gestione di imprese, rami, complessi: 
industria) (scienze economiche)

A base dell’università, operano con 
successo i consigli per le questioni di 
tesi:

Economia e gestione dell’economia 
nazionale:

•Economia, organizzazione e 
gestione di imprese, rami, complessi: 
industria

•Economia regionale

•Logistica
Tecnologia e merceologia dei prodotti 

alimentari e dell’uso funzionale e 
specializzato e della ristorazione pubblica 

Telefono: +7 (343) 221.27.03



8 (343) 221-17-52

Yekaterinburg, 8 Marta St, 62 
«Geological» (343)221-17-90 

soboleva_aa@usue.ru

•Preparation for entering Russian Universities
(learning the basics of the �ussian language, �ussian culture)
•Additional educational courses:
•economic specialization 
(Mathematics, Social science, History)
•medico�biological specialization 
(Mathematics, Informatics, Physics, Chemistry, Biology)
•Introduction to the �ussian traditions and mentality of the country

Duration of courses is 10 months
Tuition fee for 10 month 125 000   ($ 2200)

More information about admission www.usue.ru

Pre-training Faculty 
for foreign citizens



Programmi per i candidati
La Direzione di ammissione e formazione pre-universitaria consente ai 
candidati ed ai loro genitori di definire gli indirizzi della formazione, le mo-
dalità di istruzione, fare la conoscenza con il corpo docente, con le attività 
degli istituti e delle cattedre.

IRINA EVGENEVNA 
MARTIANOVA – 
RESPONSABILE 
DELLA DIREZIONE 
DI AMMISSIONE E 
FORMAZIONE PRE-
UNIVERSITARIA 

L’interazione con gli istituti scolastici, 
dipartimenti, direzioni ed uffici di istru-
zione di Ekaterinburg, delle regioni di 
Sverdlovsk, di Kurgan, di Cheljabinsk, 
del territorio di Perm, del Circondario au-
tonomo degli Chanty-Mansi e del Circond-
ario autonomo Jamalo-Nenec, delle Re-
pubbliche del Kazakistan, dell’Uzbekistan 
e del Kirghizistan assicura la continuità 
tra l’istruzione media superiore generale, 
media superiore professionale ed univer-
sitaria. La Direzione offre una varietà di 
forme di attività di ricerca, di formazione, 
di orientamento professionale:

GIORNATE A TEMA DELLA “PORTA CENTRO 
DI INFORMAZIONI SULL’ENERGIA ATOMICA 

(IZAE)
Una piattaforma di comunicazioni uni-

ca per gli scolari, i loro genitori, gli stu-
denti universitari e i pedagoghi, creata 
dalla società a capitale pubblico “RO-
SATOM”.

•Un moderno cinema multimediale: 
programmi conoscitivi interattivi in un 
formato di proiezione panoramica 3D. 

•Per i bambini in età prescolare ed 
età scolare primaria è stato creato un 
progetto “FISSA l’esperienza”. Le fami-
glie possono fare la visita nelle giornate 
di astronomia aperta e nelle giornate di 
micromondo.

CORSI PREPARATIVI ALL’EGE (Esame Unifi-
cato Statale) ED ALLA GIA (Attestazione Statale 

Finale) 

•Lezioni individuali nelle singole dis-
cipline 

•Gioco internazionale “Intelletto 

dell’Eurasia”

•Eventi per gli scolari di classi 1–11, 
gli studenti degli istituti di istruzione me-
dia superiore professionale.

Paesi partecipanti: Russia, Repubblica 
Ceca, Grecia, Bulgaria, Turchia, Kaza-
kistan, Bielorussia, Kirghizistan, Tagiki-
stan.

CENTRO DI INGEGNERIA 
DELL’UrGEU *

•“Ingegneria alimentare”

•“Tecnologie di alimentazione”

•“Tecnologie dell’informazione” 
Lezioni orientati alla pratica, che fanno 

conoscere le basi delle professioni: Tec-
nologo alimentare, Biotecnologo, Spe-
cialista IT, Progettista CAD, Ingegnere di 
produzione * La relativa partecipazione 
è considerata come i conseguimenti in-
dividuali

•Gruppi di tutoraggio

•Sessione didattica e di consulenza 
“Apprendiamo insieme all’UrGEU”

•Corsi di preparazione estivi su pro-
grammi di baccellierato e di master. 

LEZIONI DI ALFABETIZZAZIONE 
FINANZIARIA E GIURIDICA

Aumento del livello di alfabetizzazi-
one finanziaria e giuridica degli studenti, 
formazione dei comportamenti finanzi-
ari ragionevoli, delle decisioni motivate 
e dell’atteggiamento responsabile verso 
le finanze personali, tutela dei diritti dei 
consumatori dei servizi finanziari e giuri-
dici.

CONGRESSO DEGLI SCOLARI NELL’AMBITO 
DEL FORUM ECONOMICO EURASIATICO DELLA 

GIOVENTÙ 

•Concorso internazionale di opere e 
di progetti di ricerca scolareschi “Debutto 
nella scienza”

CAMPO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 
“TURNO EUROASIATICO DEGLI STUDENTI DELLE 

SCUOLE SUPERIORI”
Nei giorni delle vacanze scolastiche 

gli alunni di classi 7–11 acquisiscono la 
famigliarità con l’università attraverso 

master class, giochi aziendali, corsi di 
addestramento, discussioni, vengono im-
mersi nell’atmosfera della vita student-
esca. 

GRUPPO EURASIATICO DI STUDENTI ATTIV-
ISTI DELLE SCUOLE SUPERIORI

Organizzazione giovanile degli scolari 
creata ed operante all’interno delle mura 
dell’UrGEU.

Opportunità per gli alunni delle scuole 
della città di autorealizzarsi, di ottenere 
l’esperienza nell’attività professionale, 
creativa, di volontariato, di istruttore 
nelle istituzioni didattiche ed immergersi 
in una vita studentesca intensa.

VIDEOLEZIONI IN TEMPO REALE (WEBINAR) 

•Discipline di istruzione generale 

•Preparazioni alle Olimpiadi

•Come organizzare ed presentare il 
progetto di ricerca 



usue.ru
Armenia, azerbaigian, Afghanistan, Bielorussia, Benin, 

Vietnam, Guinea, Zimbabwe, Georgia, Repubblica 
Popolare di Donetsk, Egitto, Iraq, Kazakistan, 
Camerun, Kirghizistan, Cina, Congo, Comore, 

costa d’Avorio, Lettonia, Libia, Lituania, Moldavia, 
Mongolia, Polonia, Mali, Nigeria, Perù, Senegal, 
Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, 

Finlandia, Francia, Guinea Equatoriale, Sri Lanka


