Anno accademico 2015-2016
Modalità di ammissione al Corso di laurea magistrale interfacoltà
con verifica dei requisiti e della personale preparazione in:
Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale
Interfacoltà (Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione – Lettere e
Filosofia)
Classe: LM-81; codice da inserire su Infostud: 28209
Requisiti di accesso
L’accesso al Corso di laurea magistrale interfacoltà in Scienze dello Sviluppo e della
Cooperazione internazionale della classe delle lauree magistrali LM-81 Scienze per la
cooperazione allo sviluppo è subordinato al possesso dei requisiti curriculari ed alla verifica
della conoscenze.
Al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale
accedono i laureati dei corsi di Laurea appartenenti alle classi L36, L37 (ex DM 270/04) e
alle classi 15, 35 (ex DM 509/99). Possono accedere anche i laureati dei corsi di Laurea
appartenenti alle classi L11, L12 e L15, che siano intenzionati a scegliere l’indirizzo “Lingue
per la Cooperazione”, previa verifica individuale dei requisiti e previo superamento dei corsi
singoli di insegnamento eventualmente assegnati dalla Commissione riconoscimento crediti
del Corso di Laurea Magistrale.
Possono altresì essere ammessi i laureati in altri corsi di laurea purché abbiamo maturato
almeno 90 CFU nei settori scientifico disciplinari (SSD) compresi negli ambiti disciplinari di
base e caratterizzanti previsti dall’ordinamento della laurea triennale L-37 di seguito riportati:
SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, M-DEA/01, M-PSI/05, MSTO/02, M-STO/03, M-STO/04, SPS/02, SPS/04, SPS/06, SPS/07, SPS/08, IUS/09, IUS/13,
IUS/21, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, INF/01, M-GGR/01, M-GGR/02.
Le modalità di verifica del possesso dei requisiti curriculari e della personale preparazione,
nonché la ripartizione dei 90 crediti in base ai settori sopraelencati saranno stabiliti dalla
Commissione riconoscimento crediti del Corso di Laurea Magistrale.
Per gli studenti che non raggiungono i 90 CFU, sarà compito della Commissione
riconoscimento crediti, alla luce dell’esame dei singoli curricula, stabilire le eventuali
necessità formative e precisare le modalità per il loro conseguimento. Il Consiglio dell’Area
didattica provvede periodicamente a ratificare le decisioni della Commissione.
L’accesso al corso è per tutti subordinato alla verifica delle conoscenze acquisite. Tale
verifica consiste nella valutazione del voto di laurea, con il quale è stato conseguito il
diploma triennale, che non potrà essere inferiore a 90/110. Nel caso in cui detto parametro
non risulti soddisfatto sarà compito dell'Area Didattica sottoporre il candidato ad un colloquio
per verificarne l’idoneità all'ammissione al corso di laurea magistrale.
Modalità operative
Stampa del bollettino
La domanda di verifica dei requisiti va stampata dal sistema informativo Infostud con le
procedure descritte alla pagina web www.uniroma1.it/studenti/infostud

Il sistema produrrà un bollettino dell’importo di €10 che è contemporaneamente domanda,
autocertificazione dei dati personali e liberatoria sulla privacy che dovrà essere pagato entro
una delle seguenti date, a scelta dello studente:
16 settembre 2015, 16 ottobre 2015, 16 novembre 2015, 16 dicembre 2015, 18 gennaio
2016 (questa data non è valida per gli studenti provenienti da altri atenei).
Il pagamento deve essere effettuato presso gli sportelli bancari del circuito Unicredit, sul
territorio nazionale.
L’esito delle valutazioni della domanda sarà comunicato sulla casella di posta elettronica
istituzionale (se attivata) oppure sull’indirizzo email dichiarato su infostud.
Studenti provenienti da altri atenei
Gli studenti provenienti da altri atenei, prima di effettuare il pagamento, dovranno registrarsi
con la procedura descritta sempre sulla stessa pagina web. Tali studenti, oltre ad effettuare il
versamento, dovranno consegnare presso lo sportello SOrT di Via Salaria 113, un unico
plico che contenga la seguente documentazione:
- la Scheda di richiesta di valutazione del percorso formativo pregresso (che è anche
modello di autocertificazione) compilata e firmata (la scheda è scaricabile dal link
http://www.coris.uniroma1.it/iscrizioni/magistrale);
- la fotocopia di un documento di identità;
- la fotocopia della ricevuta rilasciata dalla banca a seguito del pagamento del bollettino di
10 euro.
Il bollettino di €10 dovrà essere pagato entro una delle seguenti date, a scelta dello
studente:
16 settembre 2015, 16 ottobre 2015, 16 novembre 2015, 16 dicembre 2015.
Si segnala che lo sportello Sort rimarrà chiuso per la pausa estiva dal 25 luglio al 31 agosto
2015
NB: gli studenti provenienti da altri atenei impossibilitati a consegnare a mano la
documentazione sopra indicata presso lo sportello SOrT di Via Salaria 113, possono inviarla
a mezzo posta , attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o posta celere, al seguente
indirizzo:
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Segreteria didattica dell’Area
Comunicazione), Via Salaria 113, 00198, Roma.
Sulle buste inviate dovrà essere indicato:
•
•

il Cognome e Nome del mittente;
il seguente riferimento: VERIFICA REQUISITI 2015 - COMUNICAZIONE

Non saranno accettati i moduli che perverranno:
•
•
•
•
•

in una data successiva a mercoledì 16 dicembre 2015 (non farà fede il timbro
postale di spedizione, bensì l'effettiva data di arrivo);
privi dell'indicazione sulla busta da lettera del Cognome e Nome del candidato e del
riferimento VERIFICA REQUISITI 2015 - COMUNICAZIONE
erroneamente compilati;
privi di firma;
privi della fotocopia della ricevuta rilasciata dall'istituto bancario che attesti
l'avvenuto pagamento del bollettino.

Studenti laureandi
Potranno richiedere la verifica dei requisiti anche gli studenti della Sapienza o provenienti da
altri atenei italiani che non hanno ancora conseguito la laurea, fermo restando l’obbligo di
conseguirla entro il 15 gennaio 2016 (per gli studenti della Sapienza) ed entro il 18 dicembre
2015 (per gli studenti provenienti da altri atenei italiani).

Esami singoli per il raggiungimento dei requisiti
Gli studenti laureati e laureandi presso la Sapienza e presso altri Atenei italiani e stranieri
che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale di ordinamento D.M. 270/04 presso
La Sapienza e che non siano in possesso di tutti i requisiti curriculari previsti, possono
iscriversi ai corsi singoli prima delle immatricolazioni alla laurea magistrale fruendo di una
riduzione del 75% sul costo di ogni singolo corso. Gli eventuali esami sostenuti non possono
far parte del percorso di primo livello, non fanno media, non possono costituire motivo di
richiesta di abbreviazione di corso, ma sono solo aggiunti alla carriera dello studente ai fini
sopra illustrati. Le modalità di iscrizione ai corsi singoli sono descritti all’art.28 del Manifesto
generale degli studi pubblicato sul sito web dell’Università alla pagina
www.uniroma1/studenti , informazioni aggiuntive sono visionabili dal link
http://www.coris.uniroma1.it/magistrali
Ulteriori indicazioni
Le modalità previste successivamente all’esito della verifica dei requisiti sono indicate
all’art.8 del Manifesto Generale degli studi pubblicato sul sito web dell’Università alla pagina
www.uniroma1.it/studenti

