D.R. n. 1792

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
ANNO ACCADEMICO 2015-2016
Bando relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in

Ecobiologia
Classe: LM-6
Corso ad accesso programmato
codice da inserire sul modulo di iscrizione alla procedura di valutazione
comparativa: 26039

IL RETTORE
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi
universitari;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTO il D.M. 16 marzo 2007;
VISTA la delibera dell’Assemblea della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del 4 marzo 2015;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 28 aprile 2015.

DE CRE TA
L’immatricolazione degli studenti al Corso di Laurea Magistrale in Ecobiologia della Facoltà
di Scienze MM.FF.NN. per l’anno 2015-2016 è subordinata alla partecipazione ad una
procedura di valutazione comparativa di titoli.

1. Requisiti di accesso
Sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa:
- i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002, che siano in
possesso dei seguenti titoli e requisiti curriculari alla data del 7 settembre 2015:

1

• laurea di primo livello;
almeno 90 CFU compresi tra i seguenti Settori Scientifico Disciplinari: FIS/01-FIS/08,
MAT/01-MAT/09, CHIM/01-CHIM/03, CHIM/06, CHIM/12, BIO/01-BIO/14, BIO/16, BIO/18BIO/19, MED/04, MED/42.
Tutti i requisiti sopra indicati sono condizione essenziale per l’iscrizione alla laurea
magistrale.
- i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero, a cui è stato rilasciato visto
di studio, in possesso di titoli e requisiti curriculari dichiarati equivalenti a quelli
precedentemente elencati, che abbiano superato la prova di Italiano il giorno 3 settembre
2015.
Possono, inoltre, partecipare al concorso con riserva gli studenti che conseguiranno il titolo
entro il 18 dicembre 2015.
Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa dei titoli gli
studenti in possesso di Laurea equipollente ai sensi del Decreto Interministeriale 9
luglio 2009, ossia gli studenti in possesso delle seguenti lauree: A) lauree in Scienze
biologiche dei vecchi ordinamenti di cui alla tabella XXV del regio decreto 30.09/1938 n.
1652 e successive modifiche (D.M. 26/05/1995 pubblicato in G.U. n. 266 del 14/11/1995); B)
lauree specialistiche della classe 6/S Biologia, conformi all'ordinamento ex D.M. 509/99; C)
lauree magistrali della classe LM - 6 Biologia, conformi all'ordinamento ex D.M. 270/04.
NOTA BENE: Il limite massimo al numero di domande di partecipazione alla
valutazione comparativa per corsi di laurea magistrale della classe LM-6 della Facoltà
di Scienze MMFFNN è posto pari a 2, pena l’esclusione da tutte le valutazioni
comparative.

2. Numero dei posti disponibili
Il numero dei posti disponibili per i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque
residenti ed i cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art.
26 della Legge n. 189/2002 è pari a 63.
Il numero dei posti disponibili per i candidati provenienti da Paesi extra Unione Europea
stabilmente residenti all’estero è pari a 2 (di cui 1 riservato a cittadini di nazionalità
cinese aderenti al progetto “Marco Polo”).
I posti eventualmente rimasti vacanti, a seguito delle fasi di immatricolazione e di subentro,
saranno assegnati con modalità che saranno comunicate successivamente sul sito di
Ateneo www.uniroma1.it e sul sito del Corso di Studio
http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=641.
Gli studenti individuati in tale eventuale e successiva procedura selettiva potranno
immatricolarsi pagando la prima rata (o entrambe le rate) nella misura prevista dalla propria
fascia di contribuzione, la tassa regionale e l’imposta di bollo di € 16,00 entro le date indicate
contestualmente alla comunicazione degli esiti e comunque non oltre il 29 gennaio 2016. Le
modalità per stampare il bollettino ed effettuare il pagamento sono descritte all’art. 17
comma 3 del Manifesto degli Studi. Per usufruire del beneficio della riduzione dell’importo
delle tasse, prima di stampare il bollettino è obbligatorio dichiarare il proprio Isee. Le
informazioni sull’Isee sono contenute nell’art.12 del Manifesto degli Studi.

3. Termini e modalità di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa
a) La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa è subordinata al pagamento
di una tassa di € 35,00 da versare presso qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul territorio
nazionale a partire dal 6 luglio 2015 ed inderogabilmente entro il 7 settembre 2015.
Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da
stampare attraverso il sistema informativo on line di Ateneo, secondo le istruzioni riportate
sul sito www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud.
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Il pagamento può essere effettuato anche on line, mediante carta di credito (vedi
www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-tasse): il giorno della scadenza il pagamento on
line va effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore 15.45).
La tassa di partecipazione alla prova non verrà rimborsata per alcun motivo.
Nota Bene: conservare la matricola rilasciata dal sistema informativo che è indispensabile
per ulteriori fasi della procedura.
Attenzione: Eventuali comunicazioni saranno inoltrate all’indirizzo email segnalato al
momento della registrazione su Infostud. Si raccomanda ai candidati di controllare
l’esattezza dell’indirizzo di posta inserito. Gli studenti già registrati sul sistema Infostud
devono verificare/inserire il proprio indirizzo email mediante la funzione Dati utente >
modifica dati accesso.
Il modulo è contemporaneamente:
- autocertificazione dei dati personali;
- bollettino di pagamento della tassa di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa.
Non saranno accolti versamenti effettuati con modalità diverse da quelle descritte.
b) Il candidato deve presentare, inoltre, sempre entro il 7 settembre 2015, domanda di
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa da inoltrare obbligatoriamente
con le seguenti modalità:
Deve collegarsi al sito internet www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa:
1. selezionare la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e la tipologia di corso di laurea per il quale
si intende presentare domanda;
2. aprire il foglio elettronico denominato allegato A esclusivamente con sistemi Windows
(Millennium o Windows XP, con Excel 97 o Excel 2002) e sistemi Mac (OS10, con Excel
2004), e compilare accuratamente tutti i campi in esso contenuti;
3. salvare il foglio elettronico usando per il “nomefile”, il formato CognomeNome (senza
spazi, apostrofi e caratteri accentati); il foglio elettronico deve essere salvato in formato
Microsoft Excel 97-2003;
4. stampare il foglio elettronico compilato e firmarlo nell’apposito spazio (riquadro “6 Luogo, data e firma”);
5. inoltrare a mezzo e-mail sia all’indirizzo di posta elettronica della laurea magistrale
(LSECOB@uniroma1.it) che all’indirizzo di posta elettronica della Segreteria Studenti
della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
(scienzemfn.proveaccesso@uniroma1.it), indicando nell’oggetto: MAGISTRALE
ECOBIOLOGIA, i seguenti documenti:
a) il foglio elettronico, compilato e salvato in formato Microsoft Excel 97-2003
secondo le modalità di cui ai punti 3.b)2. e 3.b)3.;
b) copia digitalizzata (scansione in formato .pdf) del foglio elettronico,
compilato, stampato e firmato, secondo le modalità di cui ai punti 3.b)2. e 3.b)4.;
c) copia digitalizzata (scansione fronte/retro in formato .pdf) di un documento
di identità in corso di validità;
d) copia digitalizzata (scansione in formato .pdf) della ricevuta di avvenuto
pagamento.
Si precisa che tale documentazione inviata a mezzo di posta elettronica dovrà
comunque pervenire entro e non oltre il 7 settembre 2015.
ATTENZIONE: i due indirizzi e-mail a cui va inviata la domanda compilata secondo il
punto 3.b)5. non sono alternativi: la domanda deve pervenire ad entrambi gli indirizzi
di posta elettronica dell’Università.
Le domande incomplete dei dati richiesti, o non pervenute nei termini stabiliti,
comporteranno l’esclusione dalla procedura di valutazione comparativa.
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L’Amministrazione potrà procedere in ogni momento all’esclusione dal concorso del
candidato per difetto dei requisiti richiesti.

4. Candidati in possesso di titolo di studio straniero
I candidati italiani, cittadini comunitari, cittadini extra Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia e i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero, in
possesso di titolo di studio straniero, per l’iscrizione alla prova di concorso dovranno seguire
le procedure appena indicate e dovranno obbligatoriamente presentare domanda per la
verifica dei requisiti curriculari redatta secondo lo schema di cui all’allegato A.
I vincitori in graduatoria, per effettuare l’immatricolazione, dovranno necessariamente recarsi
entro le scadenze previste (vedi punto 6) presso il Settore Studenti con Titolo Straniero per
la convalida del titolo.
L’elenco dei documenti necessari per l’immatricolazione è disponibile alle pagine
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/FAQ_italiano_2.pdf
http://en.uniroma1.it/sites/sitoen/files/allegati/FAQ_%20english_0.pdf

5. Verifica della personale preparazione e criteri di
valutazione dei titoli
1. L’adeguatezza della personale preparazione viene considerata assolta per gli studenti che
abbiano acquisito:
- 12 CFU nelle discipline fisiche e matematiche (SSD FIS/01-FIS/08 MAT/01-MAT/09);
- 12 CFU nelle discipline chimiche (SSD CHIM/01-CHIM/03, CHIM/06);
- 24 CFU nelle discipline biologiche di base (SSD BIO/01, BIO/02, BIO/04-BIO/07, BIO/09BIO/11, BIO/18- BIO/19);
- 42 CFU nelle discipline biologiche caratterizzanti ed affini o integrative (SSD BIO/01BIO/14, BIO/16, BIO/18-BIO/19, MED/04, MED/42).
2. Per tutti gli altri casi, verificato comunque il possesso dei pre-requisiti di cui al punto
1 (anche per eventuali affinità tra settori scientifico-disciplinari), la Commissione di
valutazione si riserva di verificare l’adeguatezza della personale preparazione dei
candidati attraverso valutazione di programmi e votazioni riportate negli esami di
profitto della laurea di provenienza e/o colloqui integrativi che permetteranno di
accertare se le conoscenze dello studente sono idonee per seguire con profitto gli
insegnamenti previsti per il corso di Laurea Magistrale.
3. L’eventuale colloquio integrativo si svolgerà il giorno 11 settembre 2015. L’elenco dei
candidati che saranno chiamati a sostenerlo, le aule destinate allo svolgimento e
l’orario di convocazione saranno comunicate entro il 9 settembre 2015 mediante
affissione presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche
Naturali (v. punto 12) e sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa e
http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=641.
4. La valutazione dei titoli farà riferimento al percorso formativo in precedenza
seguito, così come fornito dal candidato nell’Allegato A.
a) Per i candidati forniti di laurea triennale (ord. 509/99 e 270/04) il punteggio verrà calcolato
secondo i seguenti criteri: 1) Media ponderata dei voti d'esame: da 0 a 20 punti per media
tra 20 e 30 e lode; 2) CFU totali: da 0 a 6 punti per CFU totali tra 120 e sino a 180; 3) voto di
laurea: da 0 a 10 punti per voto tra 90 e 110 e lode. Eventuali ulteriori 5 punti saranno
attribuiti per conseguimento di crediti di Ecologia applicata o insegnamento equivalente.
b) Per i candidati forniti di altra laurea si utilizzeranno i criteri indicati al punto a) ma
l’attribuzione dei punti avverrà a cura della Commissione di valutazione che provvederà alla
conversione in crediti degli esami sostenuti.
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6. Pubblicazione delle graduatorie relative all’accertamento e
alla valutazione dei titoli – adempimenti per i vincitori
La graduatoria relativa alla valutazione dei titoli sarà pubblicata entro il 18 settembre
2015 per matricola sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa, per elenco
nominativo presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e sul sito del
Corso di Studio http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=641.
Gli studenti vincitori dovranno provvedere all’immatricolazione entro il 23 settembre 2015.
Gli studenti dell’Università “La Sapienza” di Roma che conseguiranno la laurea di primo
livello entro il 18 dicembre 2015 dovranno sottoscrivere, entro il 23 settembre 2015, presso
la Segreteria Studenti, una dichiarazione di conferma dell’intenzione ad iscriversi subito
dopo il conseguimento della laurea.
Gli studenti provenienti da altre Università che conseguiranno la laurea secondo i requisiti di
accesso definiti al punto 1 entro il 18 dicembre 2015 dovranno sottoscrivere, entro il 23
settembre 2015, una dichiarazione di conferma dell’intenzione ad iscriversi subito dopo il
conseguimento della laurea.
Coloro che non effettueranno l’immatricolazione entro la data prescritta o, nel caso
previsto, non presentino presso la Segreteria Studenti, la dichiarazione di intenzione ad
iscriversi subito dopo il conseguimento della laurea saranno considerati rinunciatari ed i
posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai successivi candidati secondo la
graduatoria di merito.
A tal proposito sarà pubblicato un successivo elenco di studenti subentranti con il seguente
calendario di scadenza:
29 settembre 2015
5 ottobre 2015

pubblicazione dell’elenco di subentri
scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti

12 ottobre 2015
19 ottobre 2015

pubblicazione dell’elenco di subentri
scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti

26 ottobre 2015
2 novembre 2015

pubblicazione dell’elenco di subentri
scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti

I candidati laureandi (vincitori e/o subentranti) che vengono a conoscenza dell’impossibilità
di conseguire il titolo nei termini (18 dicembre 2015) sono invitati a comunicare
tempestivamente (entro 10 giorni dall’avvenuta conoscenza) la sopravvenuta impossibilità di
immatricolarsi. La dichiarazione, firmata dall’interessato, dovrà essere consegnata allo
sportello della Segreteria Studenti, o inviata per fax al numero 0649912693 unitamente a
copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

7. Modalità di immatricolazione
Le modalità di immatricolazione variano in base alle diverse tipologie di studenti (vedi oltre).
L’immatricolazione si ottiene pagando la prima rata delle tasse di iscrizione all’università per
l’anno accademico 2015-2016 a cui vanno sommate l’imposta di bollo di € 16,00 e la tassa
regionale di € 140,00 (importi disponibili alla pagina www.uniroma1.it/didattica/tasse).
Si segnala che al momento dell'immatricolazione è possibile optare per il regime didattico a
tempo parziale che consente di concordare gli anni necessari per conseguire il titolo di
studio, in base alle proprie esigenze di tempo e di impegno, con una progressiva riduzione
dell’importo delle tasse. Per informazioni riguardanti il part-time è possibile consultare le
informazioni sul sito www.uniroma1.it/studenti.
Al momento dell'immatricolazione è possibile richiedere il pagamento delle tasse in misura
ridotta. L'importo ridotto è definito in base al proprio Isee (Indicatore della situazione
5

economica equivalente per il diritto allo studio universitario) e si applica sia alla prima che
alla seconda rata.
L'Isee-università potrà essere calcolato gratuitamente presso un Caf (Centro di assistenza
fiscale) oppure on line sul sito web dell'Inps.
Attenzione: il calcolo dell'Isee va richiesto almeno 30 giorni prima delle scadenze
previste per l’immatricolazione poiché le nuove norme prevedono tempi maggiori per
il rilascio della certificazione (Dpcm 159/2014).
Il versamento delle tasse va effettuato presso qualsiasi filiale del Gruppo Unicredit sul
territorio nazionale oppure on line con pagamento mediante carta di credito (per
ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web
www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-tasse): il giorno della scadenza il
pagamento on line va effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore
15.45).
Sul modulo di immatricolazione andrà inoltre indicato il codice corrispondente al corso di
laurea che è lo stesso riportato nel presente bando e utilizzato per l’iscrizione alla prova:
26039.
I vincitori in possesso di titolo di studio italiano devono effettuare il pagamento della
prima rata delle tasse di iscrizione all’università entro i termini stabiliti, utilizzando il modulo
personalizzato da stampare dal sito internet www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud
seguendo le apposite istruzioni per l’immatricolazione.
I vincitori provenienti da Paesi Extra Unione Europea, stabilmente residenti all’estero,
per effettuare l’immatricolazione, devono recarsi entro le scadenze previste al punto 6
presso il Settore Studenti con Titolo Straniero (v. punto 9) per la presentazione della
documentazione richiesta dal MIUR. Entro le scadenze prevista al punto 6 dovranno pagare
la prima rata delle tasse di iscrizione stampando il bollettino dal sito internet
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e seguendo le apposite istruzioni per
l’immatricolazione.
I vincitori con titolo di studio conseguito all’estero (italiani, comunitari ed extra
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n.
189/2002), per effettuare l’immatricolazione devono recarsi presso il Settore Studenti con
Titolo Straniero (v. punto 9) per la convalida del titolo di studio e per la verifica di conformità
dei documenti richiesti dal MIUR e pagare entro le scadenze previste al punto 6 la prima
rata delle tasse di iscrizione stampando il bollettino dal sito internet
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e seguendo le apposite istruzioni per
l’immatricolazione.
I vincitori iscritti ad altro Corso di laurea de “La Sapienza” sono tenuti a presentare
domanda di passaggio presso la Segreteria Studenti del corso di appartenenza, effettuare il
relativo versamento di € 63,00, quale rimborso spese di passaggio e consegnare copia di
entrambi i documenti presso la Segreteria Studenti della nuova Facoltà improrogabilmente
entro e non oltre i termini di immatricolazione.
N.B.: dopo il pagamento della tassa di passaggio non sarà più possibile sostenere gli esami
per il corso di laurea di provenienza.
I vincitori provenienti da altri Atenei devono provvedere a richiedere il trasferimento
presso l’Ateneo di provenienza, ad effettuare il versamento di € 63,00, quale rimborso spese
di trasferimento, e consegnare copia di entrambi i documenti presso la Segreteria Studenti
del nostro Ateneo unitamente ad un’autocertificazione della carriera scolastica svolta presso
l’Università di provenienza, improrogabilmente entro e non oltre i termini di
immatricolazione e dovranno procedere ad aggiornare la propria dichiarazione Isee in
Infostud ed effettuare contestualmente il pagamento della I rata delle tasse di iscrizione.
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N.B.: dopo il pagamento della tassa di trasferimento non sarà più possibile sostenere gli
esami per il corso di laurea di provenienza.
I vincitori laureandi che conseguiranno il titolo prima del 7 settembre 2015 dovranno
provvedere all’immatricolazione entro i termini ordinari di cui all’art. 6.
I vincitori laureandi che conseguiranno il titolo tra il 7 settembre e il 18 dicembre 2015
- devono presentare entro e non oltre i termini indicati al punto 6 – domanda cautelativa
presso la Segreteria Studenti (v. punto 9) per poter effettuare l’immatricolazione oltre i
termini previsti. Tali studenti dovranno pagare la prima rata delle tasse entro 20 giorni dal
conseguimento del titolo.
Attenzione: insieme al bollettino di prima rata si consiglia di richiedere presso lo sportello di
Segreteria anche il bollettino per versare la seconda rata (la cui scadenza è il 30 marzo
2016).

8. Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricolazione
Gli studenti che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, volessero presentare una rinuncia
di iscrizione al corso devono recarsi in Segreteria Studenti e presentare una dichiarazione
scritta, in carta da bollo oppure in carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo
da € 16,00, indirizzata al Rettore. La rinuncia può essere effettuata in qualsiasi momento.
Gli studenti che presentano domanda di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso delle
tasse e dei contributi già pagati.

9. Pubblicazione delle informazioni e recapiti utili
Il presente bando è pubblicato anche sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa.
Eventuali successive informazioni saranno pubblicate presso la Segreteria Studenti e sul sito
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa.
Recapiti utili:
Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 - Roma (Palazzina Servizi generali Sede
Scala B)
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
Orario di apertura
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
N.B. La Segreteria sarà chiusa dal 10 al 14 agosto
e-mail
scienzemfn.proveaccesso@uniroma1.it
Settore studenti con titolo straniero
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Sede
Palazzina dei servizi generali scala C II piano
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Orario di apertura
N.B. Il Settore studenti con titolo straniero sarà chiuso dal 10 al
14 agosto
e-mail
settoretitolostraniero@uniroma1.it
Settore CIAO – HELLO e iniziative di accoglienza
Sede
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del Rettorato
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00
Orario di apertura
N.B. Il CIAO - HELLO sarà chiuso dal 10 al 14 agosto
ciao@uniroma1.it
e-mail
hello@uniroma1.it
www.uniroma.it/didattica/sportelli/ciao
Pagina web
www.uniroma.it/didattica/sportelli/hello
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Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap
Sede/Sportello
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del Rettorato
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle
17.00
Orario di apertura
N.B. Il Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap
sarà chiuso dal 10 al 14 agosto
e-mail
sportello@uniroma1.it
Numero verde
800-410960

10. Commissione giudicatrice
Le Commissioni incaricate della procedura di valutazione comparativa di titoli di cui al
presente bando sono composte di tre membri scelti tra i docenti delle rispettive Lauree
Magistrali su proposta e nomina del Presidente del Consiglio di Corso di Studio.

11. Responsabili del procedimento amministrativo e foro
competente
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 è responsabile del procedimento
amministrativo la dott.ssa Antonella Iacobucci.
In caso di controversia, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma.

12. Trattamento dei dati personali
Ai sensi delle disposizioni del T.U. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni,
l'Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”, quale titolare dei dati inerenti al presente
concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di immatricolazione per la gestione della carriera studentesca.
Roma, 16 giugno
f.to
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IL RETTORE

