Anno accademico 2015-2016
Modalità di ammissione al Corso di laurea magistrale
con verifica dei requisiti e della personale preparazione in:

Scienze Sociali Applicate
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione
Classe: LM-88; codice da inserire su Infostud: 28210

Requisiti di accesso
I requisiti di accesso richiedono una padronanza dei concetti di base e delle metodologie
della sociologia e delle altre scienze sociali (psicologia sociale e antropologia culturale). Si
richiedono altresì alcuni elementi di conoscenza di discipline affini quali: la storia
contemporanea, il diritto, l'economia e la statistica. Per essere ammessi al corso di laurea
magistrale è requisito indispensabile il possesso di diploma di laurea o di laurea conseguita
nel vecchio ordinamento (pre-D.M.509), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto equipollente ai sensi della normativa vigente. Sono iscrivibili tutti i laureati nella
classe 36 Scienze sociologiche (DM 509) e 40 Sociologia (DM 270), nonché i laureati in altre
classi che abbiano conseguito almeno 90 cfu in settori disciplinari compresi all'interno del
seguente elenco, costituito dai settori ricompresi nelle classi di laurea 36 e 40 e delle classi
di laurea magistrale 89/S e LM-88 (rispettivamente in attuazione del DM 509/1999 e DM
270/2004), nonché dagli ulteriori settori presenti negli ordinamenti delle lauree e lauree
magistrali attivate e proposte all'interno delle predette classi dalla Facoltà di Scienze
Politiche, Sociologia, Comunicazione dell'università di Roma «Sapienza» e dai settori
previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla classe di concorso per l'insegnamento
negli istituti di istruzione secondaria superiore 36/A «Filosofia, psicologia e scienze
dell'educazione»
SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
SPS/10 - SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
SPS/11 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI
SPS/12 - SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA
ICAR/21 URBANISTICA
INF/01 - INFORMATICA
IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
IUS/17 - DIRITTO PENALE
IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

L-ART/04 - MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO
L-ART/08 – ETNOMUSICOLOGIA
MAT/06 PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
M-DEA/01 - DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-FIL/01 - FILOSOFIA TEORETICA
M-FIL/02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 - FILOSOFIA MORALE
M-FIL/04 - ESTETICA
M-FIL/06 - STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07 - STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-FIL/08 - STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
M-GGR/01 - GEOGRAFIA
M-GGR/02 - GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 - STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01 - PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
M-PSI/03 - PSICOMETRIA
M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/05 - PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/06 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
M-STO/02 - STORIA MODERNA
M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/05 - STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE
SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA
SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE
SECS-P/04 - STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA
SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SECS-S/01 - STATISTICA
SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA
SECS-S/04 - DEMOGRAFIA
SECS-S/05 - STATISTICA SOCIALE
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E
FINANZIARIE
SPS/01 - FILOSOFIA POLITICA
SPS/02 - STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/03 - STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/04 - SCIENZA POLITICA
ICAR/15 - ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
ICAR/21 - URBANISTICA
SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
SPS/13 - STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA
La verifica della personale preparazione sarà effettuata con le modalità indicate nel
regolamento didattico del corso di studio.

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 e consegnare in segreteria
amministrativa studenti, entro le stesse date previste per la domanda di verifica dei requisiti,
autocertificazione del titolo conseguito con l’indicazione degli esami sostenuti e dei settori
scientifico disciplinari corrispondenti agli insegnamenti e una copia del pagamento del
bollettino di €10. La mancata consegna della dichiarazione del percorso formativo pregresso
o il risultato negativo della verifica dei requisiti curriculari comporta l’impossibilità di
immatricolarsi a quello specifico corso di studio.
Studenti laureandi
Qualora il Regolamento del corso lo preveda, 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.it/studenti
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

