D.R. n. 1777

Facoltà di Architettura – Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia, Comunicazione
ANNO ACCADEMICO 2015-2016
Bando relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale
interclasse e interfacoltà in

Design Comunicazione Visiva e Multimediale
Classe: LM-12 / LM-19

Corso ad accesso programmato
codice da inserire sul modulo di iscrizione alla procedura di valutazione
comparativa: 27527

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 della Giunta di Facoltà di Architettura 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 interclasse e interfacoltà in
Design Comunicazione Visiva e Multimediale, per l’anno 2015-2016, è subordinata alla
partecipazione ad una procedura di valutazione comparativa dei titoli.
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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 16 settembre 2015:
•

laurea in Disegno Industriale classe L-4, ex 42, conseguita in tutti gli Atenei
Italiani; ovvero Laurea equipollente di 1° livello in design conseguita in Italia e negli
istituti universitari dell’Unione Europea;

•

laurea in Scienze della Comunicazione classe L-20, ex 14, conseguita in tutti gli
Atenei Italiani; ovvero Laurea equipollente di 1° livello in Scienze della
Comunicazione conseguita in Italia e negli istituti universitari dell’Unione Europea;

•

laurea diversa dalla classe L-4, ex 42, in Disegno Industriale e classe L-20, ex 14, in
Scienze della Comunicazione, purché 84 Crediti Formativi Universitari (CFU) dei
180 necessari, corrispondano ai seguenti SSD Settori Scientifici Disciplinari:
- 32 CFU concernenti una formazione di base, in ambito scientifico, tecnologico,
del progetto, umanistico e della rappresentazione nei SSD: CHIM/06; CHIM/07;
CHIM/12; FIS/01; FIS/07; MAT/03; MAT/05; MAT/06; MAT/08; MAT/09; SECS-S/02;
GEO/06; ICAR/08; ICAR/12; INF/01;ING-IND/10; ING-IND/11; ING-IND/21; INGIND/22; ING-IND/31;ING-INF/01; ING-INF/05; ICAR/13; ICAR/18; L-ART/02; LART/03; L-ART/04; L-ART/07;L-FIL-LET/10;L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/12; M-FIL/04;
M-FIL/05; M-PSI/01; ICAR/17.
- 52 CFU concernenti una formazione caratterizzante nell’ambito del Design e
delle Comunicazioni Multimediali, nelle Discipline Tecnologiche e
Ingegneristiche e nell’area delle Scienze economiche e sociali nei SSD:
ICAR/13; ICAR/16; L-ART/05; L-ART/06; ICAR/09; ICAR/12; ICAR/17; INF/01; INGIND/13; ING-IND/14; ING-IND/15; ING-IND/16; ING-INF/05; ICAR/22; ING-IND/35;
IUS/01; IUS/09; IUS/14; M-DEA/01; M-PSI/01; M-PSI/02; M-PSI/05; SECS-P/01;
SECS-P/07; SECS-P/08; SPS/07; SPS/08.

N.B. Gli studenti laureati in altra classe sono tenuti a compilare anche la tabella con
l’elenco degli esami con i CFU e i relativi SSD (es. ICAR/13; ICAR/16; L-ART/05, ecc.).
Nel calcolo dei CFU i crediti di un singolo esame possono essere contati una sola
volta, anche nel caso in cui il relativo settore scientifico-disciplinare sia presente sia
fra le attività formative di base che fra le caratterizzanti.
Tutti i requisiti sopra indicati sono condizione essenziale per l’iscrizione alla laurea
magistrale.
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- 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.
Gli studenti già in possesso di un titolo accademico di secondo livello (conseguito in Italia o
all’estero) e coloro che provengono da altri corsi di laurea o diploma universitario sono tenuti
ad osservare le medesime procedure indicate nei punti successivi ed a partecipare alla
procedura di valutazione comparativa.
•

Possono, inoltre, partecipare al concorso con riserva esclusivamente gli
studenti dell’Università “La Sapienza” di Roma che conseguiranno la laurea di
primo livello in Disegno Industriale o in Scienze della Comunicazione entro il
15 gennaio 2016.

L’Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o
decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.

2. Numero dei posti disponibili
Il numero dei posti disponibili per i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed
i cittadini non comunitari stabilmente residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n.
189/2002 è pari a 50.
Il numero dei posti disponibili per i candidati provenienti da Paesi extra Unione Europea
stabilmente residenti all’estero è pari a 10 (di cui 2 riservati a cittadini di nazionalità
cinese aderenti al progetto “Marco Polo”).
I posti eventualmente non utilizzati nella graduatoria dei candidati provenienti da Paesi extra
Unione Europea stabilmente residenti all’estero, verranno utilizzati per lo scorrimento della
graduatoria dei cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini non
comunitari stabilmente residenti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002.
La scelta della classe LM-12 Design o LM-19 Informazione e Sistemi Editoriali, dovrà
essere fatta dall’immatricolato, successivamente al superamento della procedura di
valutazione comparativa. A tal fine non c’è un’assegnazione di posti predefinita per gli
studenti della classe LM-12 rispetto a quelli della LM-19.

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 16 settembre 2015.
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Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da
stampare attraverso il sistema informativo online di Ateneo, secondo le istruzioni riportate sul
sito www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud
Il pagamento può essere effettuato anche online, 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
online va effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore15:45).
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 inoltre presentare, sempre entro il 16 settembre 2015, domanda di
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa redatta esclusivamente secondo lo
schema di cui all’allegato A del presente bando, da inoltrare a mezzo raccomandata
postale al seguente indirizzo (valido ai soli fini dell’invio della raccomandata):
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Area Servizi agli Studenti – Segreteria Studenti
della Facoltà di Architettura – Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 – Roma, indicando sulla busta
il nome e cognome del mittente ed il seguente riferimento: magistrale DCVM – 27527
Si precisa che la documentazione inviata a mezzo raccomandata postale dovrà
comunque pervenire entro e non oltre il 16 settembre 2015 (non farà fede il timbro
postale di spedizione, bensì l’effettiva data di arrivo).
Le domande cartacee incomplete dei dati richiesti comporteranno l’esclusione dalla
procedura di valutazione comparativa.

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
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possesso di titolo di studio straniero, per l’iscrizione alla prova di concorso dovranno
seguire tutte le procedure indicate al punto 3 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 vedi
punto 9) per la convalida del titolo di studio e per la verifica di conformità dei documenti
richiesti dal MIUR.
L’elenco dei documenti necessari per l’immatricolazione è disponibile alle pagine L’elenco
dei

documenti

necessari

per

l’immatricolazione

è

disponibile

alle

pagine

http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/FAQ_italiano_2pdf
http://en.uniroma1.it/sites/sitoen/files/allegati/FAQ_%20english_0.pdf

5. Criteri di valutazione della preparazione individuale
A) La valutazione dei titoli farà riferimento al percorso formativo in precedenza seguito.
Per i candidati forniti di laurea triennale che abbiano maturato i requisiti di accesso
elencati all’art. 1 si procederà alla seguente attribuzione dei punti:
i) Fino ad un massimo di 30 punti attribuibili in modo decrescente alla votazione di laurea*:

TABELLA PUNTEGGI VOTO DI LAUREA
Votazione

Punti

110 e lode

30

Da 109 a 110

28

Da 107 a 108

26

Da 105 a 106

24

Da 103 a 104

22

Da 101 a 102

20

100

18

Da 97 a 99

12

Da 94 a 96

8

Da 91 a 93

4

Fino a 90

2

*In caso di sistemi di valutazione differenti dai 110, si richiede di riportare la votazione
originaria (centesimi, punteggi, ecc.) nella suddetta scala.
ii)* Fino a un massimo di 15 punti per diplomi e/o attestati di frequenza a:
- corsi di perfezionamento post-laurea;
- master;
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iii)* Fino a un massimo di 10 punti per:
- vincita di premi in concorsi di design;
- partecipazione a mostre e collettivi nazionali e internazionali;
- prodotti di comunicazione grafici e multimediali realizzati e pubblicati;
- workshop.
iv)* Fino a un massimo di 5 punti per la pubblicazione di un:
- libro come autore, coautore, curatore;
- saggio in volume;
- articoli in riviste nazionali o internazionali in classe ‘A’ o di altro tipo.
*Le suddette attività devono essere dimostrate allegando alla domanda le copie dei diplomi
e/o degli attestati conseguiti, copie dei premi, delle mostre e dei prodotti grafici e
multimediali, nonché eventuali articoli e pubblicazioni.
B) La valutazione dei titoli farà riferimento al percorso formativo in precedenza seguito
anche per i laureandi della Sapienza che, non avendo la valutazione finale di laurea
(punteggio voto di laurea) saranno valutati in base ai seguenti punteggi:
i) Fino ad un massimo di 15 punti attribuibili alla media degli esami sostenuti:

TABELLA PUNTEGGI ESAMI SOSTENUTI
Votazione

Punti

Da 29,6 a 30

15

Da 27,6 a 29,5

12

Da 25,6 a 27,5

10

Da 23,6 a 25,5

8

Da 21,6 a 23,5

6

Da 19,6 a 21,5

4

Da 18 a 19,5

2

- La media va calcolata sommando i voti di tutti gli esami sostenuti, il risultato va poi
diviso per il numero degli esami.
- Il 30 e lode va calcolato pari a 31.
- E’ obbligatorio che lo studente inserisca nel modulo allegato alla domanda, anche il calcolo
della media e non solo l’elenco degli esami con le rispettive votazioni.
ii)* Fino a un massimo di 15 punti per diplomi e/o attestati di frequenza a:
- corsi di perfezionamento post-laurea;
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- master;
iii)* Fino a un massimo di 10 punti per:
- vincita di premi in concorsi di design;
- partecipazione a mostre e collettivi nazionali e internazionali,
- prodotti di comunicazione grafici e multimediali realizzati e pubblicati.
- workshop
iv)* Fino a un massimo di 5 punti per la pubblicazione di un:
- libro come autore, coautore, curatore;
- saggio in volume;
- articoli in riviste nazionali o internazionali in classe ‘A’ o di altro tipo.
*Le suddette attività devono essere dimostrate allegando alla domanda le copie dei diplomi
e/o degli attestati conseguiti, copie dei premi, delle mostre e dei prodotti grafici e
multimediali, nonché eventuali articoli e pubblicazioni.
N.B. Solo per gli studenti provenienti da lauree in classe L-20, ex 14 (Scienze della
Comunicazione) in alternativa ai workshop possono essere considerati i crediti
acquisiti durante il corso di laurea, come esami a scelta, nei settori ICAR 13 (almeno 9
crediti) e ICAR/17 (almeno 6 crediti).
In caso di parità di punteggio prevale la durata degli studi triennale (in Corso o fuori corso) a
favore dei laureati in Corso, ed in caso di ulteriore parità, prevale la data dell’esame di laurea
(in senso decrescente).
Gli studenti in possesso di una laurea diversa dalle classi di laurea L-4, ex 42 e L-20,
ex 14, devono indicare negli allegati, per ogni esame sostenuto nell’Università di
provenienza, il numero di crediti (CFU) e il settore scientifico disciplinare corrispondente.
Non saranno inseriti nella graduatoria finale coloro ai quali non saranno riconosciuti almeno
84 crediti di cui all’articolo 1.
I dati di cui sopra vanno richiesti presso le segreterie delle Facoltà di provenienza.

6. Pubblicazione delle graduatorie relative all’accertamento e
alla valutazione dei titoli – adempimenti per vincitori e
subentranti
La graduatoria relativa alla valutazione dei titoli sarà pubblicata entro il 23 settembre
2015 per matricola sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa, e per elenco
nominativo presso la Segreteria Studenti. Gli studenti vincitori dovranno provvedere
all’immatricolazione entro il 30 settembre 2015.
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Gli studenti della Facoltà Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma che
conseguiranno il titolo di primo livello in Disegno Industriale e in Scienze della
Comunicazione entro il 15 gennaio 2016, se collocati in graduatoria utile, dovranno
presentare, sempre entro il 30 settembre 2015, una dichiarazione di intenzione ad
immatricolarsi (domanda cautelativa).
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:

5 ottobre 2015

pubblicazione dell’elenco di subentri

9 ottobre 2015

scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti

Eventuali successivi subentri saranno gestiti unicamente dalla Segreteria amministrativa
mediante comunicazioni tramite indirizzo mail segnalato al momento della registrazione su
Infostud.
Si raccomanda ai candidati di controllare la propria posta elettronica.

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 (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
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.
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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 online 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 online va effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore
15:45).
Sempre sul modulo di immatricolazione andrà indicato il codice corrispondente al corso di
laurea che è lo stesso riportato nel presente bando e utilizzato per la partecipazione alla
procedura di valutazione comparativa: 27527.
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 8 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” devono presentare domanda
di passaggio presso la Segreteria Studenti del corso di appartenenza ed effettuare il
versamento di € 63,00, quale rimborso spese di passaggio, ed effettuare inoltre, entro i
termini di immatricolazione indicati al punto 6, il pagamento della I rata delle tasse per il
nuovo corso da ritirare presso la Segreteria Studenti di Architettura (v. punto 9).
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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 entro e non oltre i termini d’immatricolazione il
pagamento della I rata delle tasse d’immatricolazione, scaricando il bollettino dal sito
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud, effettuare il versamento di € 63,00 quale
rimborso spese di trasferimento, da ritirare presso la Segreteria studenti di Architettura (v.
punto 9).
N.B.: dopo la presentazione della domanda 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 16 settembre 2015 dovranno
provvedere all’immatricolazione entro i termini ordinari di cui all’art. 6.
I vincitori laureandi che conseguiranno il titolo tra il 16 settembre 2015 ed il 15
gennaio 2016 devono presentare – entro e non oltre i termini e le modalità indicate al
punto 6 – domanda cautelativa per poter effettuare l’immatricolazione oltre i termini previsti.
Tali studenti dovranno pagare la prima rata delle tasse entro 30 giorni dal conseguimento
del titolo per fermare il posto.
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) dal momento che quest’ultimo non potrà essere recapitato per posta, né potrà essere
stampato da web prima del pagamento della prima rata.
I vincitori già in possesso di un titolo accademico, se vogliono richiedere
un’abbreviazione di corso o il riconoscimento di crediti formativi universitari acquisiti durante
il precedente corso di studio devono presentare, presso la Segreteria Studenti di Architettura
(vedi punto 9), una richiesta su carta resa legale mediante l’apposizione di una marca da
bollo di € 16,00 entro e non oltre le scadenze indicate al punto 6. Gli studenti
provenienti da altri atenei devono allegare anche un’autocertificazione del titolo posseduto
completo di indicazione degli esami, dei relativi Settori Scientifico Disciplinari e crediti. La
valutazione della richiesta verrà effettuata dai competenti organi di Facoltà.

8. Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricolazione
Gli studenti che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, volessero presentare una rinuncia
all’immatricolazione 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.
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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 di Architettura
Sede

Via Emanuele Gianturco, 2 – 00196 – Roma (piano terra)
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

Recapiti telefonici

06/4991 2376. Fax: 06/4991 2365

e-mail

segrstudenti.architettura@uniroma1.it

Settore studenti con titolo straniero
Sede

Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Palazzina dei servizi generali scala C II piano
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00

Orario di apertura

martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
N.B. Il Settore studenti con titolo straniero sarà chiuso dal
10 al 14 agosto

e-mail

settoretitolostraniero@uniroma1.it

SORT- Servizio Orientamento Studenti
Sede

Via Emanuele Gianturco, 2 00196 Roma

Orario di apertura

Lunedì, mercoledì,venerdì 10,00-13.00

Recapiti telefonici

064991 9354

e-mail

sort.arc1@uniroma1.it

Settore CIAO – HELLO e iniziative di accoglienza
Sede

Orario di apertura

e-mail

Pagina web

Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del
Rettorato
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00
N.B. Il CIAO - HELLO sarà chiuso dal 10 al 14 agosto
ciao@uniroma1.it
hello@uniroma1.it
www.uniroma.it/didattica/sportelli/ciao
www.uniroma.it/didattica/sportelli/hello

11

Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap
Sede

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

Orario di apertura

15.00 alle 17.00
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
La Commissione incaricata della procedura di valutazione comparativa dei titoli di cui al
presente bando è costituita dal Preside della Facoltà di Architettura ovvero dal Presidente
dell’Area didattica di appartenenza (o da loro delegati) e dal Coordinatore del Corso di
laurea magistrale in Design, Comunicazione visiva e multimediale.

11. Responsabile del procedimento amministrativo e foro
competente
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 è responsabile del procedimento
amministrativo Annamaria Di Nardo, Capo Settore della Segreteria Studenti di Architettura.
In caso di controversia, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma.

Roma, 16 giugno 2015
f.to
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IL RETTORE

ALLEGATO A
Domanda per l’ammissione al corso di laurea magistrale interclasse e interfacoltà ad
accesso programmato in

“Design Comunicazione Visiva e Multimediale ”
A.A. 2015-2016

Prima parte
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:
Cognome
Nome
Numero di matricola (è il numero che rilascia il sistema Infostud dopo la
registrazione)
Nato il
Luogo di nascita
Codice fiscale
Indirizzo:
Via/piazza
Città
Cap.
Telefon
o fisso
Email

Prov
.
n.

Prov.
Cellulare

Fax

Seconda parte
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli e ne chiede la
valutazione:
(indicare con X la propria opzione)
( ) A. di aver conseguito la laurea in classe L-4, o ex 42 – Disegno Industriale.
( ) B. di aver conseguito la seguente laurea in classe L-20, o ex 14 – Scienze della
Comunicazione
( ) C. di essere studente dell’università La Sapienza di Roma e di prevedere il
conseguimento della laurea in Disegno Industriale o in Scienze della Comunicazione
entro il 15 gennaio 2016. In tal caso dichiara di dover ancora sostenere l’esame finale
entro la sessione autunnale 2015.
( ) D. di aver conseguito una laurea in classe diversa dalla classe L-4 , ex 42 e dalla L20, ex 14
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Terza parte
In relazione a quanto indicato nella seconda parte il/la sottoscritto/a dichiara:
Per i laureati di cui al punto A della seconda parte
• di aver conseguito la laurea di classe 42 in Disegno Industriale nella data e con la
votazione sottoriportate:
Denominazione del Corso di laurea in classe
L-4 ex 42
Data di immatricolazione al Corso di laurea
Data di conseguimento della laurea
Università di conseguimento della laurea
Facoltà di conseguimento della laurea
Votazione della laurea
Durata (I.C. – In Corso, F.C. Fuori Corso)
•

di aver inoltre svolto le seguenti attività:

ALTRE ATTIVITA’
Denominazione dell’attività

Università, Istituzione o
soggetto erogante

Durata (mesi) Anno

Per i laureati di cui al punto B della seconda parte
• di aver conseguito la laurea di classe L 20, ex 14 in Scienze della Comunicazione
nella data e con la votazione sottoriportate:
Denominazione del Corso di laurea in classe
L-20 ex 14
Data di immatricolazione al Corso di laurea
Data di conseguimento della laurea
Università di conseguimento della laurea
Facoltà di conseguimento della laurea
Votazione della laurea
Durata (I.C. – In Corso, F.C. Fuori Corso)
14

•

di aver inoltre svolto le seguenti attività:

ALTRE ATTIVITA’
Denominazione dell’attività

Università, Istituzione o
soggetto erogante

Durata (mesi) Anno

Per i laureandi di cui al punto C della seconda parte
•

di essere studente dell’università La Sapienza di Roma e di prevedere il
conseguimento della laurea in classe L-4, ex 42 – Disegno Industriale – o in
Classe L-20, ex 14 – Scienze della Comunicazione – entro il 15 gennaio 2016.

Denominazione del Corso di laurea in classe
L-4, ex 42 o L-20 ex 14 a cui si è iscritti
Data di immatricolazione al Corso di laurea
•

Di aver superato i seguenti esami, con la seguente media:

ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI
Settore
scientifico
disciplinare

Denominazione del modulo formativo

n° Crediti
conseguiti

Voto

MEDIA

*E’ NECESSARIO CALCOLARE LA MEDIA
•

di aver inoltre svolto le seguenti attività:

ELENCO ALTRE ATTIVITA’
Università, Istituzione o
soggetto erogante

Denominazione dell’attività
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Durata
(mesi)

Anno

Per i laureati di cui al punto D della seconda parte
Classe della laurea
Denominazione del Corso di Laurea
Data di immatricolazione al Corso di laurea
Data di conseguimento della laurea
Università di conseguimento della laurea
Facoltà di conseguimento della laurea
Votazione della laurea
Durata (I.C. – In Corso, F.C. Fuori Corso)
•

di aver sostenuto, esami che hanno portato al conseguimento dei seguenti crediti:

ELENCO DEGLI ESAMI SOSTENUTI
SSD _ Settore
scientifico
disciplinare

•

Denominazione dell’insegnamento e di tutti i moduli n° Crediti
formativi
conseguiti

di aver inoltre svolto le seguenti attività:

ELENCO ALTRE ATTIVITA’
Denominazione dell’attività

Università, Istituzione o
soggetto erogante

Durata (mesi) Anno

Quarta parte
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. stesso, si
assume, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R, ogni responsabilità in merito a quanto
dichiarato nella presente domanda.
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, ______________________
Firma _______________________
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