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Corsi Anno Accademico 2014 - 2015
Con la riforma universitaria il sapere in generale e i corsi di laurea delle 
diverse università e facoltà del vecchio ordinamento sono state divisi in 4 
aree (sanitaria, scientifica, sociale, umanistica). In ognuna di queste aree si 
collocano i corsi di laurea che ad essa si riferiscono e che conferiscono il 
valore legale al titolo di studio. 
Le lauree (di ogni tipo) sono raggruppate in classi, definite dal MIUR. I corsi 
e i titoli relativi possono essere diversi da una università ad un’altra. Per 
esempio Ingegneria chimica, Ingegneria meccanica, Ingegneria aero spa-
ziale sono tutti e tre corsi della classe di laurea che è INGEGNERIA INDU-
STRIALE (L. 9). In un percorso di orientamento l’individuazione di un’area 
è una prima scelta di campo. I passaggi successivi sono la scelta della 

classe di laurea, del corso di studi, l’università, la facoltà (o il dipartimento). 
Nel volume troverete tutti i corsi di Laurea divisi nelle diverse classi ed aree. 
Inoltre qui di seguito si fornisce un quadro delle professioni coerenti con 
le quattro aree dei saperi e delle corrispondenze tra le aree formative e i 
diversi ambiti professionali. 
La fonte è la pubblicazione MIUR non recentissima ma ancora sostanzial-
mente attuale sia pure con la possibilità che qualche professione si sia 
parzialmente modificata e siano nate altre specializzazioni. Lo scopo non è 
tanto è quello di orientare ad una scelta di una specifica professione quan-
to quello di fornire informazioni sulle corrispondenze tra le aree formative e 
i diversi ambiti professionali.

Classi di Laurea 
2º livello (magistrale)

LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-41 Medicina e chirurgia
LM-42 Medicina veterinaria
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
LM/SNT1 Scienze Infermieristiche 
  e Ostetriche
LM/SNT2 Scienze Riabilitative 
  e delle Professioni Sanitarie
LM/SNT3 Scienze delle Professioni 
  Sanitarie Tecniche
LM/SNT4 Scienze delle Professioni 
  Sanitarie della Prevenzione

Classi di Laurea 
1º livello (triennale)

L-29 Scienze e Tecnologie  
 Farmaceutiche
L/SNT1 Professioni Sanitarie  
 Infermieristiche e Professione  
 Sanitaria Ostetrica
L/SNT2 Professioni Sanitarie
 della Riabilitazione
L/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche
L/SNT4 Professioni Sanitarie
 della Prevenzione

CAMPO PROFESSIONI

Medicina e chirurgia Medico chirurgo
Medicina veterinaria Medico veterinario
Farmacia e farmacia industriale Farmacista
Scienze e tecnologie farmaceutiche Informatore scientifico, tecnico del controllo 

di qualità, tossicologo ambientale, tecnico 
specializzato nell’alimentazione dietetica, 
cosmetologo, erborista

Area infermieristica e ostetricia Infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica
Area della riabilitazione Educatore professionale, fisioterapista, 

logopedista, ortottista-assistente di 
oftalmologia, podologo, tecnico della 
riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva, terapista 
occupazionale

Area sanitario-tecnica Dietista, igienista dentale, tecnico audiometrista, 
audioprotesista, tecnico ortopedico, tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, tecnico di 
radiologia medica

Area della prevenzione Assistente sanitario, tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Area Sanitaria Sa
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Classi di Laurea 
1º livello (triennale)

L-02 Biotecnologie
L-04 Disegno Industriale
L-07 Ingegneria Civile e Ambientale
L-08 Ingegneria dell’Informazione
L-09 Ingegneria Industriale
L-13 Scienze Biologiche
L-17 Scienze dell’Architettura
L-21 Pianificazione Territoriale,
 Urbanistica, Paesaggistica
 e Ambientale
L-22 Attività Motorie e Sportive
L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia
L-25 Scienze e Tecnologie
 Agrarie e Forestali
L-26 Scienze e Tecnologie
 Agro-Alimentari 
L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche
L-28 Scienze e Tecnologie
 della Navigazione
L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche
L-31 Scienze e Tecnologie
 Informatiche
L-32 Scienze e Tecnologie
 per l’Ambiente e la Natura
L-34 Scienze Geologiche
L-35 Scienze Matematiche
L-38 Scienze Zootecniche
 e Tecnologie
 delle Produzioni Animali
L-41 Statistica
L-43 Diagnostica per la Conservazione
 dei Beni Culturali

LM-3 Architettura del paesaggio
LM-4 Architettura e ingegneria edile
LM-4 C.U. Architettura e ingegneria
 edile-architettura (quinquennale)
LM-6 Biologia
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-9 Biotecnologie mediche,
 veterinarie e farmaceutiche
LM-12 Design
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale
 e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell’automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni

LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l’ambiente 
 e il territorio
LM-40 Matematica
LM-43 Metodologie informatiche
 per le discipline umanistiche
LM-44 Modellistica matematico-fisica 
 per l’ingegneria
LM-47 Organizzazione e gestione
 dei serivizi per lo sport 
 e le attività motorie
LM-48 Pianificazione territoriale
 urbanistica e ambientale
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche

LM-58 Scienze dell’universo
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-67 Scienze e tecniche delle attività
 motorie preventive e adattate
LM-68 Scienze e tecniche dello sport
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie 
 della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie 
 della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie 
 forestali e ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie 
 per l’ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-86 Scienze zootecniche 
 e tecnologie animali

Area Scientifica

Sc
Classi di Laurea 2º livello 
(magistrale)



7

CAMPO PROFESSIONI

Scienze e tecnologie agroalimentari e forestali Agronomo e forestale jr, enologo, tecnologo alimentare

Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura Biologo jr, pianificatore jr

Architettura e ingegneria edile
(Lauree triennali)

Architetto jr, ingegnere civile e ambientale jr, laureato esperto dei processi edilizi, laureato esperto 
di organizzazione del paesaggio, laureato esperto della conservazione dei beni architettonici e ambientali

Architettura e ingegneria edile
(Lauree specialistiche)

Architetto, ingegnere civile ambientale

Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni 
culturali

Esperto di metodologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, tecnico dei controlli ambientali 
nei musei e parchi archeologici, tecnico di elaborazione dati e gestione di sistemi informatici museali

Scienze biologiche Biologo jr

Biotecnologia Biotecnologo agrario, biologo jr

Scienze e tecnologie chimiche Chimico jr

Disegno industriale Product designer, interior designer, visual designer, fashion designer

Scienze e tecnologie fisiche Settori: industria e terziario
- NTI e Telecomunicazione
- astronomia e astrofisica
- ambiente e territorio 
- nuovi materiali

Scienze e tecnologie informatiche Ingegnere dell’informazione jr

Ingegneria civile e ambientale Ingegnere civile e ambientale, architetto jr

Ingegneria industriale Ingegnere industriale jr

Ingegneria dell’informazione Ingegnere dell’informazione jr

Scienze matematiche Settori: 
- dell’informatica
- di attività riferite al supporto modellistico-matematico
Analisi finanziaria

Scienze motorie e sportive Preparatori fisici esperti, educatori tecnico-sportivi, consulenti di società sportive

Tecnologie della navigazione aerea Ambiti della Marina Mercantile, oceanografia, assistenza al volo, controllo del traffico aereo

Scienze statistiche Statistico, attuario jr

Scienze della terra Geologo jr

Urbanistica e pianificazione territoriale Pianificatore jr, agronomo forestale jr, laureato esperto di sistemi informativi territoriali

Tecnologie zootecniche e produzioni animali Zoonomo

Area Scientifica
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Classi di Laurea 1º livello
(triennale)

L-14 Scienze dei Servizi Giuridici
L-15 Scienze del Turismo
L-16 Scienze dell’Amministrazione
 e dell’Organizzazione
L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
L-20 Scienze della Comunicazione
L-24 Scienze e Tecniche Psicologiche
L-33 Scienze Economiche
L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
L-37 Scienze Sociali per la Cooperazione, 
 lo Sviluppo e la Pace
L-39 Lauree in Servizio Sociale
L-40 Lauree in Sociologia

Classi di Laurea 2º livello 
(magistrale)

LM-16 Finanza
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
LM-51 Psicologia
LM-52 Relazioni internazionali
LM-56 Scienze dell’economia
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti 
  e della formazione continua
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica,
  d’impresa e pubblicità
LM-62 Scienze della politica
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-65 Scienze dello spettacolo
  e produzione multimediale
LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura

LM-77 Scienze economico-aziendali
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
LM-82 Scienze statistiche
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
LM-85 Scienze pedagogiche
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
LM-88 Sociologia e ricerca sociale
LM-90 Studi europei
LM-91 Tecniche e metodi per la società
  dell’informazione
LM-92 Teorie della comunicazione
LM/DS/S Specialistiche in Scienze
 della Difesa e della Sicurezza
L/DS  Scienze della Difesa e della Sicurezza
LMG/01 Lauree Magistrali in Giurisprudenza

CAMPO PROFESSIONI

Scienze della comunicazione Giornalista, pubbliche relazioni, regista multimediale, webmaster, redattore editoriale
Scienze sociali per la cooperazione, 
lo sviluppo e la pace

Esperto nella cooperazione allo sviluppo mediatore e conciliatore, 
esperti associati e giovani funzionari delle Organizzazioni internazionali

Scienze della difesa e della sicurezza Tecnico della sicurezza, tecnico dei servizi alla persona, sociologo
Scienze della economia e della gestione aziendale Ragioniere e perito commerciale, dottore commercialista, consulente in proprietà industriale,revisore contabile
Scienze e tecniche psicologiche Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, 

dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità
Scienze economiche Economista, economista del territorio, attività professionali connesse al turismo, operatore del settore dei servizi
Scienze della amministrazione Funzionario della Pubblica amministrazione, amministratore dei servizi pubblici e delle imprese sociali
Scienze giuridiche Notaio, magistrato, avvocato
Scienze politiche e delle relazioni internazionali Esperto di gestione delle risorse umane, carriera diplomatica, funzionari della U.E.
Scienze dei servizi giuridici Consulente del lavoro, giurista di impresa, operatore giudiziario, esperto in relazioni sindacali
Scienze del servizio sociale Assistente sociale
Scienze sociologiche Sociologo
Scienze del turismo Guida turistica, direttore tecnico di agenzie di viaggi, responsabile del marketing turistico

Area Sociale So
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Um
Classi di Laurea 
2º livello
(magistrale)

LM-1  Antroplogia culturale ed etnologia
LM-2  Archeologia
LM-5  Archivistica e biblioteconomia
LM-10 Conservazione dei beni
  architettonici e ambientali
LM-11 Conservazione e restauro
  dei beni culturali
LM-14 Filologia moderna
LM-15 Filologia, letterature
  e storia dell’antichità
LM-19 Informazione e sistemi editoriali
LM-36 Lingue e letterature 
  dell’Africa e dell’Asia
LM-37 Lingue e letterature moderne
  europee e americane
LM-38 Lingue moderne
  per la comunicazione
  e la cooperazione internazionale
LM-39 Linguistica
LM-45 Musicologia e beni musicali
LM-55 Scienze cognitive
LM-64 Scienze delle religioni
LM-78 Scienze filosofiche
LM-80 Scienze geografiche
LM-84 Scienze storiche
LM-89 Storia dell’arte
LM-93 Teorie e metodologie dell’E-Learning
  e della media education
LM-94 Traduzione specialistica
  e interpretariato
LM-85 bis - Scienze della formazione primaria

Classi di Laurea 
1º livello
(triennale)

L-01 Beni Culturali
L-03 Discipline delle Arti Figurative,
 della Musica, dello Spettacolo
 e della Moda
L-05 Filosofia
L-06 Geografia
L-10 Lettere
L-11 Lingue e Culture Moderne
L-12 Mediazione Linguistica
L-19 Scienze dell’Educazione
 e della Formazione
L-42 Storia

Area Umanistica
CAMPO PROFESSIONI

Lettere Attività professionali in Enti pubblici e privati, nel giornalismo 
e nell’editoria, nelle istituzioni che organizzano attività 
culturali e operano nel campo della fruizione di beni culturali

Filosofia Attività professionali in diversi settori: editoria, scienze 
cognitive, sistemi di intelligenza artificiale, attività connesse 
alla P.A. e ad enti pubblici e privati (ufficio studi, promozione 
culturale, etc.)

Lingue e culture 
moderne

Attività professionali nei settori dei servizi culturali, 
giornalismo, editoria, imprese e attività commerciali, 
rappresentanze diplomatiche e consolari, turismo 
culturale, progetti di cooperazione e sviluppo, servizi per 
l’immigrazione

Scienze della 
mediazione linguistica

Interprete, traduttore, mediatore linguistico

Scienze dei beni 
culturali

Archeologo, archivista, bibliotecario, storico dell’arte, 
restauratore, manager culturale

Scienze della 
educazione e della 
formazione

Insegnante di scuola primaria e secondaria, educatore 
professionale, educatore socio-sanitario, educatore di 
comunità infantili, animatore culturale, formatore aziendale, 
operatore interculturale

Scienze e tecnologie 
delle arti figurative, 
della musica, dello 
spettacolo e della 
moda

Attività professionali della musica, attività professionali dello 
spettacolo (cinema, teatro, moda), attività professionali delle 
arti visive

Scienze geografiche Geografo, analista del territorio, mediatore territoriale, 
promotore turistico

Scienze storiche Attività professionali:
- nel campo delle scienze storiche
- per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
- per la promozione e la gestione dell’informazione storica
- per la cooperazione internazionale
- per la valorizzazione del territorio
- nel settore della storia antica
- nel settore delle religioni
- per l’interculturalità
- nel settore della storia economica
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Università CRUL

Classi di Laurea di 1º livello (triennali) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L-01 Classe delle Lauree in Beni Culturali 1 2 1 1
L-02 Classe delle Lauree in Biotecnologie 1 1 2 1
L-03 Classe delle Lauree in Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda 2 1
L-04 Classe delle Lauree in Disegno Industriale 1
L-05 Classe delle Lauree in Filosofia 1 1 1 1
L-06 Classe delle Lauree in Geografia 1
L-07 Classe delle Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale 1 3 1 1
L-08 Classe delle Lauree in Ingegneria dell’Informazione 1 5 3 2
L-09 Classe delle Lauree in Ingegneria Industriale 1 1 1 7 5 1
L-10 Classe delle Lauree in Lettere 1 1 3 1 1
L-11 Classe delle Lauree in Lingue e Culture Moderne 1 1 1 2 2 1
L-12 Classe delle Lauree in Mediazione Linguistica 1 1 1
L-13 Classe delle Lauree in Scienze Biologiche 1 1 1 1 1
L-14 Classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici 1 1 1
L-15 Classe delle Lauree in Scienze del Turismo 1 1
L-16 Classe delle Lauree in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione 1
L-17 Classe delle Lauree in Scienze dell’Architettura 1 1
L-18 Classe delle Lauree in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
L-19 Classe delle Lauree in Scienze dell’Educazione e della Formazione 1 1 1 1 3
L-20 Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione 1 1 1 2 1 1
L-21 Classe delle Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
L-22 Classe delle Lauree in Scienze delle Attività Motorie e Sportive 1 1 1

 1 LUMSA - Università “Maria Santissima Assunta”
 2 LUSPIO ora UNINT - Università degli studi Internazionali di Roma
 3 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” LUISS-ROMA
 4 Università “Campus Bio-Medico di Roma” ROMA
 5 Università Cattolica del Sacro Cuore
 6 Università degli Studi della TUSCIA
 7 Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
 8 Università degli Studi di ROMA “Foro Italico”
 9 Università degli Studi di ROMA “Sapienza”
 10 Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata”
 11 Università degli Studi EUROPEA di ROMA
 12 Università degli Studi ROMA TRE
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Classi di Laurea di 1º livello (triennali) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L-23 Classe delle Lauree in Scienze e Tecniche dell’Edilizia 2 1
L-24 Classe delle Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche 1 2 1
L-25 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali 4
L-26 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Alimentari 1
L-27 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche 2 2
L-28 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie della Navigazione
L-29 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 1
L-30 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche 1 2 2
L-31 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche 2 1
L-32 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura 1 1
L-33 Classe delle Lauree in Scienze Economiche 1 1 2 3 1
L-34 Classe delle Lauree in Scienze Geologiche 1 1
L-35 Classe delle Lauree in Scienze Matematiche 1 2 1
L-36 Classe delle Lauree in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali 1 1 1 1 3
L-37 Classe delle Lauree in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace 1
L-38 Classe delle Lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali
L-39 Classe delle Lauree in Servizio Sociale 1 1 2 1
L-40 Classe delle Lauree in Sociologia 1 1
L-41 Classe delle Lauree in Statistica 3
L-42 Classe delle Lauree in Storia 1 1
L-43 Classe delle Lauree in Diagnostica per la Conservazione dei Beni Culturali 1

COMITATO REGIONALE 
DI COORDINAMENTO 

DELLE UNIVERSITÀ 
DEL LAZIO 

CONFERENZA 
DEI RETTORI 
DELLE UNIVERSITÀ 
PONTIFICIE ROMANE CRUPR 

CRUL 
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Classi di Laurea Magistrali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LM-1 Antroplogia culturale ed etnologia 1
LM-2 Archeologia 1 1 1 1
LM-3 Architettura del paesaggio 1
LM-5 Archivistica e biblioteconomia 1 1
LM-6 Biologia 2 4 4 2
LM-7 Biotecnologie agrarie 1
LM-8 Biotecnologie industriali 1 1
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 3 1
LM-11 Scienze per la Conservazione dei beni culturali 2
LM-12 Design 2
LM-14 Filologia moderna 1 1 1 1 1
LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità 1 1 1
LM-16 Finanza 1 1 1
LM-17 Fisica 1 1 1
LM-18 Informatica 1
LM-19 Informazione e sistemi editoriali 3 1 1
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica 2 1
LM-21 Ingegneria biomedica 1 1 1 1
LM-22 Ingegneria chimica 1 1
LM-23 Ingegneria civile 1 2 1 2
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 1 1
LM-25 Ingegneria dell’automazione 1 1
LM-26 Ingegneria della sicurezza 1
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 1 1 1 1
LM-28 Ingegneria elettrica 1 2

Università CRUL  1 LUMSA - Università “Maria Santissima Assunta”
 2 LUSPIO ora UNINT - Università degli studi Internazionali di Roma
 3 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” LUISS-ROMA
 4 Università “Campus Bio-Medico di Roma” ROMA
 5 Università Cattolica del Sacro Cuore
 6 Università degli Studi della TUSCIA
 7 Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE
 8 Università degli Studi di ROMA “Foro Italico”
 9 Università degli Studi di ROMA “Sapienza”
 10 Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata”
 11 Università degli Studi EUROPEA di ROMA
 12 Università degli Studi ROMA TRE
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Classi di Laurea Magistrali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LM-1 Antroplogia culturale ed etnologia 1
LM-2 Archeologia 1 1 1 1
LM-3 Architettura del paesaggio 1
LM-5 Archivistica e biblioteconomia 1 1
LM-6 Biologia 2 4 4 2
LM-7 Biotecnologie agrarie 1
LM-8 Biotecnologie industriali 1 1
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 3 1
LM-11 Scienze per la Conservazione dei beni culturali 2
LM-12 Design 2
LM-14 Filologia moderna 1 1 1 1 1
LM-15 Filologia, letterature e storia dell’antichità 1 1 1
LM-16 Finanza 1 1 1
LM-17 Fisica 1 1 1
LM-18 Informatica 1
LM-19 Informazione e sistemi editoriali 3 1 1
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica 2 1
LM-21 Ingegneria biomedica 1 1 1 1
LM-22 Ingegneria chimica 1 1
LM-23 Ingegneria civile 1 2 1 2
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi 1 1
LM-25 Ingegneria dell’automazione 1 1
LM-26 Ingegneria della sicurezza 1
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni 1 1 1 1
LM-28 Ingegneria elettrica 1 2

Classi di Laurea Magistrali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LM-29 Ingegneria elettronica 1 1 1
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare 1 1
LM-31 Ingegneria gestionale 1 1 1
LM-32 Ingegneria informatica 1 2 1 2
LM-33 Ingegneria meccanica 1 1 1 1
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio 1 2 1
LM-36 Lingue e letterature dell’Africa e dell’Asia 1
LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane 1 1 1 1 1
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale 1
LM-39 Linguistica 1 1
LM-40 Matematica 2 1 1
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria 1
LM-45 Musicologia e beni musicali 1 1
LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie 1
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici 1
LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi 1 1 1
LM-51 Psicologia 1 7 1
LM-52 Relazioni internazionali 1 1 1 1 1
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali 1 1
LM-54 Scienze chimiche 2 1
LM-55 Scienze cognitive
LM-56 Scienze dell’economia 1 2 2 3 1 3
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua 1
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Classi di Laurea Magistrali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LM-58 Scienze dell’universo 1
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità 1 1 3
LM-60 Scienze della natura 1
LM-61 Scienze della nutrizione umana 1 1
LM-62 Scienze della politica 1 1
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 1 1
LM-64 Scienze delle religioni 1 1
LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 2 1 2
LM-66 Sicurezza informatica
LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 1 2 1
LM-68 Scienze e tecniche dello sport 1 2
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie 1
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari 1
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale 1
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali 2
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche 2 1
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 1
LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 1
LM-77 Scienze economico-aziendali 1 1 3 1 2 2 5 2 3
LM-78 Scienze filosofiche 1 1 1
LM-79 Scienze geofisiche
LM-80 Scienze geografiche 1
LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo 1
LM-82 Scienze statistiche 2
LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie 1
LM-84 Scienze storiche 1 1 1 1
LM-85 Scienze pedagogiche 1 1 1 1
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali 1 1 1 1
LM-88 Sociologia e ricerca sociale 2
LM-89 Storia dell’arte 1 1 1 1
LM-90 Studi europei 1 1 1
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione
LM-92 Teorie della comunicazione 1 1 1
LM-93 Teorie e metodologie dell’E-Learning e della media education
LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato 1
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Classi di Laurea di 1º livello (triennali)

Lauree nelle Scienze della Difesa e della Sicurezza* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L/DS/1 Scienze della Difesa e della Sicurezza

Lauree delle Professioni Sanitarie* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L/SNT1 Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica 1 2 34 3
L/SNT2 Professioni Sanitarie della Riabilitazione 4 23 7
L/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche 1 6 25 8
L/SNT4 Professioni Sanitarie della Prevenzione 1 7 1

Classi di Laurea Magistrali (biennali)

Lauree nelle Scienze della Difesa e della Sicurezza* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LM/DS/S Specialistiche in Scienze della Difesa e della Sicurezza

Lauree delle Professioni Sanitarie* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LM/SNT1 Scienze Infermieristiche e Ostetriche 1 4 1
LM/SNT2 Scienze Riabilitative e delle Professioni Sanitarie 2 2
LM/SNT3 Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 5 2
LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 4

Classi di Laurea a ciclo unico (quinquennali)*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura 3 1 3
LM-13 Farmacia e farmacia industriale 2 1
LM-41 Medicina e Chirurgia (6 anni) 1 2 7 1
LM-42 Medicina Veterinaria
LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria 1 1 1
LM85bis - Scienze della Formazione primaria 1 1
LMG/01 Giurisprudenza 1  1 1 2 1 1 1
LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali 1 1

* Cfr. Glossario (corsi di laurea di 1° e 2° livello)
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Università CRUPR

Laurea 1º livello 
(triennali)

Area Corso 13 14 15 16 17 18 19 20
Sa Psicologia dello sviluppo e dell’educazione • •
So Pedagogia sociale • •
So Scienze Sociali • • •
Um Teologia • • • • • •
Um Filosofia • • • • • • •
Um Scienze Religiose • • •
Um Diritto Canonico • • • •
Um Missiologia • •
Um Scienze dell’educazione • •
Um Scienze della comunicazione sociale •
Um Lettere cristiane e classiche •
Um Storia e beni culturali •

Laurea 2º livello 
(biennali)

Area Corso di Laurea 13 14 15 16 17 18 19 20
Sa Psicologia dello sviluppo e dell’educazione • •
Sa Psicologia clinica e della comunità •
So Pedagogia sociale • •
So Scienze Sociali • • •
Um Teologia • • • • • •
Um Diritto Canonico • • • •
Um Filosofia • • • • •
Um Scienze Religiose • • •
Um Filosofia e scienze antropologiche •
Um Scienze dell’educazione: pedagogia per la scuola e la formazione professionale • •
Um Scienze della comunicazione sociale •
Um Lettere cristiane e classiche •
Um Missiologia • •
Um Storia e beni culturali •

Laurea a ciclo unico 
(quinquennali) Area Corso di Laurea 13 14 15 16 17 18 19 20

So LMG/01 Giurisprudenza •

N.B. Per il riconoscimento di equipollenza dei titoli accademici rilasciati dalle università pontificie si veda il D.P.R.n.175/94.

 13 Pontificia Università Antonianum
 14 Pontificia Università Gregoriana
 15 Pontificia Università Lateranense
 16 Pontificia Università San Tommaso d’Aquino 
 17 Pontificia Università Urbaniana
 18 Università Pontificia Salesiana
 19 Pontificia Università della Santa Croce
 20 Pontificia Facoltà Auxilium
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Le 
Università
del Lazio

1
LUMSA - UNIVERSITÀ “MARIA 

SANTISSIMA ASSUNTA”
P. 19

2
LUSPIO ora UNINT - UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA
P. 24

3
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE 
DEGLI STUDI SOCIALI “GUIDO CARLI” 

LUISS - ROMA
P. 28

4
UNIVERSITÀ 

“CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA” 
ROMA
P. 32

5
UNIVERSITÀ CATTOLICA 

DEL SACRO CUORE
P. 36

8
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI ROMA “FORO ITALICO”

P. 50

9

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
 DI ROMA “SAPIENZA”

P. 54

11
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

EUROPEA DI ROMA
P. 81

12
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

ROMA TRE
P. 84

10
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI ROMA “TOR VERGATA”

P. 71

6
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DELLA TUSCIA
P. 40

7
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

E DEL LAZIO MERIDIONALE
P. 45

13
PONTIFICIA UNIVERSITÀ 

ANTONIANUM
P. 90

14
PONTIFICIA UNIVERSITÀ 

GREGORIANA
P. 92

15
PONTIFICIA UNIVERSITÀ

 LATERANENSE
P. 95

16
PONTIFICIA UNIVERSITÀ 

SAN TOMMASO D’AQUINO
P. 98

18
UNIVERSITÀ PONTIFICIA 

SALESIANA
P. 10317

PONTIFICIA UNIVERSITÀ 
URBANIANA

P. 101

19
PONTIFICIA UNIVERSITÀ 
DELLA SANTA CROCE

P. 106

20
 PONTIFICIA FACOLTÀ AUXILIUM

P. 109
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So

Sa

Sc

Um

AREE

Area Sanitaria

Area Scientifica

Area Sociale

Area Umanistica

ACCESSO / POSTI 

 B Bando per l’accesso

 L Libero

 
ONS

 Test di accesso
  Obbligatorio Non Selettivo

 PL Programmazione Locale  

 PN  Programmazione Nazionale

 S Accesso a Selezione

 TS Test Selettivo

FREQUENZA

 C Consigliata

 NO Non Obbligatoria

 O Obbligatoria 

Legenda 
abbreviazioni



19

LUMSA - Università 
“Maria Santissima Assunta”

Presentazione
Rettore prof. Giuseppe Dalla Torre
Roma, Via della Traspontina, 21 - 00193 - Tel. 06 68 42 21 - www. lumsa.it

La LUMSA è una Università non statale romana nata più di settant’an-
ni orsono dall’intuizione di un’insegnante, Luigia Tincani. Oggi la 
LUMSA è un Ateneo moderno, con quattro sedi nel quartiere Prati 

a pochi passi da piazza San Pietro e con una impostazione prevalente-
mente sociale ed umanistica. Negli anni la LUMSA ha saputo espandere la 
propria offerta formativa anche in altre regioni. Sono a tutt’oggi attive sedi 
della LUMSA a didattica decentrata nelle città di Palermo e Taranto. L’ele-
mento chiave della LUMSA sta nell’aver costruito un modello di servizi sul 
concetto di centralità. Lo studente è posto al centro di un sistema forma-
tivo e può usufruire di questa situazione per raggiungere obiettivi didattici, 
servizi, sedi, opportunità. Gli studenti, con il Programma Erasmus, hanno 
molte opportunità di studiare all’estero. Questo grazie alla politica di inter-
nazionalizzazione che l’Ateneo porta avanti fin dalla prima normativa mi-
nisteriale in materia. La LUMSA, a testimonianza della sua azione, è stata 

di recente premiata con due riconoscimenti dalla Commissione Europea: 
l’ECTS Label e il DS Label che attestano l’eccellenza LUMSA nell’ambito 
della mobilità internazionale. 
L’Università deve essere tempo di preparazione anche all’attività profes-
sionale e la LUMSA risponde a quest’esigenza con la sua offerta Post-lau-
rea con Master e Scuole di specializzazione orientati al lavoro. Il contatto 
con il mondo delle professioni è assicurato dal portale LUMSA Lavoro che 
in collaborazione con il Progetto interatenei SOUL permette un incontro 
mediato tra aziende e laureati finalizzato al Placement. Annualmente poi 
l’Università organizza un evento, il ‘Career Day’, per far incontrare giovani 
laureati con il top management delle aziende e per affinare le strategie 
di ricerca del lavoro assieme ai responsabili delle risorse umane di Enti 
e aziende. L’offerta formativa della LUMSA è a tutt’oggi composta da 15 
corsi di laurea attivati all’interno dei suoi quattro Dipartimenti. 

Giurisprudenza Via Pompeo Magno, 22 - 00192 Roma prof. Angelo Rinella
Giurisprudenza Via Filippo Parlatore, 65 - 90145 Palermo prof. Giampaolo Frezza
Scienze Umane Piazza delle Vaschette, 101 - 00193 Roma prof. Consuelo Corradi
Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne Via Pompeo Magno, 22 - 00192 Roma prof. Rocco Pezzimenti

Dipartimento Indirizzo Direttore

Università in cifre

IMMATRICOLATI A.A. 2013/14
ISCRITTI A.A. 2013/14
LAUREATI 2012/13
DOCENTI 
RAPPORTO DOCENTI / STUDENTI

1.591
5.838
1.417

330
1/17,69

1

So Um
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Info
Segreteria Studenti

Orari: lun., mer., ven.: 10.00 - 12.30; mar.: 14.00 - 17.00 
Tel. orario di contatto: lun. - ven.: 8.30 - 9.30
Giurisprudenza: 06 68 422 503/567/568/251; 
Scienze Umane: 06 68 422 501/510/566/500/982
Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne: 06 68 422 251/507/567/568
Servizi on-line: www.lumsa.it

Servizio per l’orientamento

Le attività di orientamento sono rivolte: 
• agli studenti delle Scuole superiori con colloqui individuali o informazioni via mail/web, 
giornate di orientamento, incontri di orientamento nelle scuole, progetti-ponte con le 
scuole. La progettazione mira a favorire l’inserimento consapevole dei giovani nella 
formazione post secondaria;
• agli iscritti per aiutarli con colloqui individuali, attività di tutorato, supporto psicologico; 
•  ai laureati per favorirne un rapido inserimento nel mondo del lavoro (Giornata di 
Orientamento postlaurea, consulenza per l’orientamento al postlaurea, Career Day 
con le aziende). 
Uffici di Orientamento LUMSA Contatto interattivo via web: www.lumsaorienta.it 
Orari di apertura: lun. - gio.: 9.00 - 12.30; 15.00 - 17.30; ven.: 9.00 - 13.00
orientamento@lumsa.it
Sede: Piazza delle Vaschette, 101 - Roma - Tel. 06 68 422 330 
Borgo Sant’Angelo, 13 - Roma - Tel. 06 68 422 243  
Via Pompeo Magno, 22 - Roma - Tel. 06 68 422 486 

Servizio integrazione studenti con disabilità

Le sedi LUMSA sono strutturalmente idonee per accogliere studenti disabili. 
La LUMSA, attraverso l’Ufficio per il Diritto allo Studio, mette a disposizione degli 
studenti disabili, nel limite delle possibilità di orario, un servizio di trasporto urbano 
con un pullmino attrezzato ed un servizio di accompagnamento all’interno delle sedi 
universitarie tramite le collaborazioni part-time degli studenti. 
Sede: piazza delle Vaschette, 101 - Roma  
Orario: lun., mer., ven.: 8.30 - 10.30; mar.: 14.00 - 17.00 
Tel. 06 68 422 919 

Servizio stage e tirocini

L’ufficio stage e tirocini gestisce la domanda e l’offerta di stage/tirocinio per stu-
denti e laureati LUMSA; concorre a permettere la stipula di Convenzioni di Tiroci-
nio di Formazione ed Orientamento tra studenti/laureati e soggetti ospitanti. Stage 
e tirocini sono fruibili dagli iscritti e dai neodottori secondo la normativa vigente. 
La ricerca di stage/tirocinio avviene anche attraverso il servizio web LUMSA@impre-
se, luogo virtuale d’incontro tra studenti e strutture interessate ad offrire esperienze 
formative. Il database di LUMSA@imprese è integrato con il servizio interuniversitario 
regionale di Orientamento e Lavoro SOUL.

Studiare all’estero

La LUMSA persegue l’internazionalizzazione della didattica e la collaborazione con 
le Università europee ed extra europee per valorizzare la più ampia formazione uma-
na e culturale dello studente, permettendo periodi di mobilità all’estero (programma 
Erasmus). L’Erasmus consente agli studenti di trascorrere da tre a dodici mesi presso 
un’Università europea, di frequentarne i corsi, di sostenere i relativi esami e di ottenere 
il riconoscimento dell’attività didattica svolta. Il Bando Erasmus viene pubblicato con 
scadenza annuale (febbraio - marzo) dall’Ufficio Relazioni internazionali.

Servizio di placement

Il Servizio LUMSA Lavoro è rivolto ai neolaureati ed agli iscritti ai master d’Ateneo. 
Intende supportare chi cerca un accesso al mondo del lavoro, incentivando contatti, 
tirocini di inserimento lavorativo, autoimprenditorialità, specializzazione finalizzata.
Il servizio è attivo in Borgo Sant’Angelo, 13 - 00193 Roma

LUMSA - Università “Maria Santissima Assunta”
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Diritto allo Studio / Borse di Studio

La LUMSA eroga borse di studio annuali in convenzione con l’Ente del Diritto allo stu-
dio della Regione Lazio, ed altre borse e sussidiarietà messe a disposizione dal CdA 
LUMSA. I bandi delle borse di studio regionali sono pubblicati dai singoli Enti con le 
scadenze per la presentazione delle domande. Ulteriori borse e aiuti agli studenti me-
ritevoli sono erogati dall’associazione ‘Luigia Tincani’.
Sede: piazza delle Vaschette, 101 - 00193 Roma  
Orario: lun., mer., ven.: 8.30 - 10.30; mar.: 14.00 - 17.00 
Tel. 06 68422919 - Fax 06 87861 909 / 920 
dirittoallostudio@lumsa.it
Comunicazioni telefoniche esclusivamente nei seguenti giorni: 
mar.: 10.00 - 12.00; gio.: 10.00 - 12.00
Associazione ‘Luigia Tincani’ per la Promozione della cultura
Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Tel. 06 698 81329 - Fax 06 698 85831 - ass.tincani@org.va

Biblioteche e Mediateche

Le biblioteche di Ateneo, con strumenti di informazione bibliografica on-line, forni-
scono aiuto agli studenti impegnati in lavori di ricerca e per la preparazione della tesi. 
Le sale hanno terminali per la consultazione del catalogo elettronico e delle banche 
dati specialistiche. Le biblioteche forniscono agli utenti servizi di istruzione all’uso dei 
cataloghi e delle risorse elettroniche e di reference.
• Biblioteca “Giorgio Petrocchi” Borgo Sant’Angelo, 13 - Roma - Tel. 06 68422 208 / 250 
da lun. a ven. - sale lettura 9.00 - 18.00 
• Biblioteca “Luigia Tincani” Piazza delle Vaschette, 101 - Roma - Tel. 06 68422343 
da lun. a ven. - sale lettura  9.00 - 18.00 
• Biblioteca Giuridica - Via Pompeo Magno, 22 - Roma - Tel. 06 68422 431 / 253 
da lun. a ven. - sale lettura  9.00 - 18.00

Mense e residenze

Il servizio mensa è assicurato da una rete di convenzioni con bar, ristoranti, pizzerie 
e self-service in prossimità delle sedi universitarie, attraverso buoni forniti presso lo 
sportello del Diritto allo Studio piazza delle Vaschette, 101 - Roma
Il servizio di residenza è sito in via dei Tre Pupazzi, Roma. L’accesso al servizio avvie-
ne tramite bando annuale pubblicato sul sito www.lumsa.it.

Altri servizi

• LUMSA Servizio Alloggi: consulenza gratuita per trovare una sistemazione abitativa
 per studenti fuori sede.
• Hot spot WI-FI per studenti con accesso gratuito a Internet.
• Attività per il tempo libero, ideate e gestite dagli studenti.
• Didattica ECDL per conseguire la patente europea del Computer.
• Didattica per conseguire la certificazione di conoscenza di base della Lingua inglese PET.

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSI DI LAUREA  € 1.400  € 5.900 SÌ, A PARTIRE DAL 3° ANNO FC 

NOTE: Le tasse sono deliberate secondo 8 fasce di reddito tenendo conto del reddito complessivo lordo più il 10% del 
patrimonio lordo desumibili dai modelli fiscali CUD, UNICO e 730. 

LUMSA - Università “Maria Santissima Assunta”
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Area Sociale
Laurea
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Economia aziendale e bancaria L18 con Aree di interesse: 
• Economia e Società;
• Esperti contabili;
• Finanza e intermediari finanziari.

Scienze economiche, politiche 
e delle lingue moderne

Roma

S 170 O

www.lumsa.it/entra_iscriversi

Scienze della comunicazione, informazione, marketing
L20 con i curricula:
• Comunicazione culturale e format per l’audiovisivo 
• Giornalismo, Relazioni pubbliche e Uffici stampa 
• Comunicazione d’Impresa, Marketing e Pubblicità

Scienze umane

Roma

L 200 O

www.lumsa.it/entra_iscriversi

Scienze e tecniche psicologiche L24 Scienze umane Roma S 230 O www.lumsa.it/entra_iscriversi
Scienze politiche e relazioni internazionali L36 Scienze economiche, politiche 

e delle lingue moderne
Roma

L 120 O
www.lumsa.it/entra_iscriversi

Scienze del Servizio sociale e del non profit L39 Giurisprudenza Roma L 150 O www.lumsa.it/entra_iscriversi

Laurea Magistrale a ciclo unico
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Giurisprudenza LMG/01 Giurisprudenza Roma S 230 (di cui 30 riservati al Percorso internazionale) O www.lumsa.it/entra_iscriversi

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi LM50 Scienze umane Roma L 60 O www.lumsa.it/entra_iscriversi
Psicologia clinica del ciclo di vita LM51 Scienze umane Roma L 120 O www.lumsa.it/entra_iscriversi
Relazioni internazionali LM52 con i profili:
• Lingue per le relazioni internazionali
• Politica e governo internazionale

Scienze economiche, politiche 
e delle lingue moderne

Roma
L 100 O

www.lumsa.it/entra_iscriversi

Comunicazione d’impresa, marketing e nuovi media LM59 Scienze umane Roma L 100 O www.lumsa.it/entra_iscriversi
Economia, management e amministrazione d’azienda LM77
con i percorsi:
• Management e finanza d’impresa
• Professione e consulenza
• Europa: governance e sostenibilità

Scienze economiche, politiche 
e delle lingue moderne Roma

L 100 O

www.lumsa.it/entra_iscriversi

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali LM87 Scienze umane Roma L 100 O www.lumsa.it/entra_iscriversi
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Area Umanistica 
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Lingue e culture moderne L11 Scienze economiche, politiche 
e delle lingue moderne

Roma
L 100 O

www.lumsa.it/entra_iscriversi

Educatori dell’infanzia e dell’integrazione sociale L19 
con i profili:
• Prima infanzia
• Reinserimento e integrazione sociale

Scienze umane Roma

L 120 O

www.lumsa.it/entra_iscriversi

Laurea Magistrale a ciclo unico
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze della Formazione primaria LM85 bis Scienze umane Roma S 175 (da richiedere al MIUR) O www.lumsa.it/entra_iscriversi

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 22 www.lumsa.it/master
Scuole di specializzazione 2 www.lumsa.it/didattica_specializzazione
Dottorato di ricerca 5 www.lumsa.it/ricerca_dottorati
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Presentazione

Università in cifre

IMMATRICOLATI A.A. 2013/14
ISCRITTI A.A. 2013/14
LAUREATI 2012/13
DOCENTI 
RAPPORTO DOCENTI / STUDENTI

2

Facoltà Indirizzo Direttore
Scienze Politiche Via Cristoforo Colombo, 200  Preside prof. ssa Antonella Ercolani
Economia Via Cristoforo Colombo, 200 Preside prof. Antonio Magliulo
Interpretariato e Traduzione Via Cristoforo Colombo, 200 Preside prof. Francisco Matte Bon

464
1.396

357
169
1/8

L’Università degli studi Internazionali di Roma - UNINT ha adegua-
to i programmi delle proprie Facoltà al processo di globalizza-
zione in atto. Ideale è il rapporto tra studenti e docenti ed eccel-

lente è lo standard dei servizi messi a disposizione degli studenti, i quali 
possono utilizzare strumenti informatici all’avanguardia (l’intero ateneo è 
servito dal wireless), consultare la biblioteca, l’emeroteca e la mediateca. 
A disposizione anche un grande parco che circonda l’ateneo ed un servi-
zio di ristorazione interna. Per gli studenti meritevoli sono previste borse 
di studio annuali. L’impostazione internazionale della UNINT l’ha portata a 
firmare accordi per lo scambio di studenti e docenti con diverse Universi-
tà straniere e numerosi sono gli accordi bilaterali con Istituti di istruzione 
superiore titolari di EUC (Erasmus University Charter). Nel 2007 la UNINT 

è entrata in Unimed, l’associazione che riunisce molte delle Università eu-
ropee con interessi culturali verso il Mediterraneo. 
Il riconoscimento dell’alta qualità della UNINT e del suo corpo docente è di-
mostrato anche dall’ammissione della Facoltà di Interpretariato e Traduzione 
alla CIUTI (Conferenza internazionale permanente degli istituti universitari 
di traduttori e interpreti), l’organismo internazionale che riunisce le migliori 
Facoltà del mondo che preparano i futuri interpreti e traduttori e dall’EMT 
(European Master’s in Translation), una rete che contribuisce al progetto di 
innalzare gli standard didattici per definire la formazione di traduttori in gra-
do di rispondere alle esigenze lavorative dei Servizi linguistici dell’Unione 
Europea. L’ufficio placement, inoltre, consente agli studenti di effettuare tiro-
cini di inserimento lavorativo presso numerosi enti pubblici e privati.

UNINT - Università degli Studi 
Internazionali di Roma
(ex LUSPIO)

Rettore prof. Vincenzo Zeno - Zencovich
Roma, Via Cristoforo Colombo, 200 - Tel. 06 510777 - www.unint.eu

So Um
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Info
Segreteria Studenti

Via Cristoforo Colombo, 200
- Lingue  Tel. 06 510777257 - 06 510777230 - 06 510777232
- Economia  Tel. 06 510777226 - 06 510777246 
- Scienze politiche Tel. 06 510777235 - 06 510777254
 
Orari sportelli: lun., mer., ven.: 9.30 - 12.30 - mar., gio.: 9.30 - 12.30 / 15.00 - 18.00
Servizi on-line: portale segreteria studenti, prenotazione esami, consultazione
libretto, domanda di stage e di riconoscimento, presentazione domanda di laurea, 
iscrizione Almalaurea.

Servizio per l’orientamento

L’Ufficio Orientamento aiuta lo studente a elaborare la scelta formativa in base alle 
propensioni personali e alle opportunità di inserimento offerte dal mercato del lavoro.
Si tengono colloqui personalizzati nel corso dei quali vengono valutate le inclina-
zioni personali e le opportunità di inserimento professionale e si forniscono tutte le 
informazioni necessarie sull’iscrizione e sui servizi offerti dall’Ateneo (borse di studio, 
agevolazioni su alloggi, pasti, programma Erasmus ed attività extracurriculari, stage 
e tirocini, servizi ai disabili); si organizzano giornate di orientamento, sia in sede che 
presso le scuole superiori e le fiere di settore, nonché visite guidate alle strutture 
dell’Ateneo, si può assistere a lezioni dimostrative e ricevere il materiale informativo.

Ufficio Orientamento: Tel. 06 510 777 261 - orientamento@unint.eu

Servizio integrazione studenti con disabilità

Il nostro Ateneo mette a disposizione per gli studenti non vedenti e dislessici supporti 
informatici idonei alle loro esigenze come video-ingranditori, software per la lettura 
vocale dei principali programmi applicativi, stampante braille, scanner idonei per la 
digitalizzazione dei libri di testo, software per dislessici.

Servizio stage e tirocini

La UNINT offre l’opportunità di conoscere il mondo del lavoro grazie agli stage e ai 
tirocini che sono regolati dai termini di legge e da specifiche convenzioni tra l’ente 
promotore e l’azienda o istituzione ospitante.
Si tratta di attività formative e di orientamento che servono a comprendere quale sia 
il settore più adatto allo studente, per mettersi alla prova, proiettarsi nel mondo del 
lavoro, valutare se stesso, conoscere e migliorare i propri punti deboli, focalizzando 
meglio predisposizioni, interessi e talenti.
Il tirocinante, assistito da un tutor universitario, potrà così tradurre in capacità profes-
sionali le esperienze formative.

Ufficio Stage e Tirocini: Tel. 06 510 777 268 - ufficio.stage@unint.eu

Studiare all’estero

Erasmus consente la frequenza di un’università europea, dove poter seguire corsi 
e sostenere esami relativi al proprio curriculum accademico oppure svolgere studi 
per la propria tesi di laurea. Il soggiorno di studio può avere una durata minima di 3 e 
massima di 12 mesi, avendo la possibilità di vedersi pienamente riconosciuti da parte 
dell’istituto di origine gli studi effettuati all’estero.
Gli studenti rimangono iscritti presso l’istituzione di appartenenza e sono esonerati 
dal pagamento di tasse presso l’istituzione ospitante.

Ufficio Erasmus - Tel. / Fax 06 510 777 248 - erasmus@unint.eu
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Servizio di placement

L’Ufficio Placement favorisce l’inserimento nel mondo lavorativo, attraverso le con-
venzioni che l’Ateneo ha stipulato con aziende pubbliche e private, nazionali e inter-
nazionali, e guida i propri studenti durante l’iter formativo, fornendo loro un servizio 
informativo ed una consulenza necessaria per sviluppare un curriculum vitae efficace.

Ufficio Placement: Tel. 06 510 777 268 / 227 - placement@unint.eu

Diritto allo Studio / Borse di Studio

Presso gli Uffici DI.S.U è attivo un servizio informazioni sulle opportunità di borse 
di studio, seminari, soggiorni di studio e ogni altra informazione che possa essere 
utile agli studenti. Attraverso il supporto didattico-amministrativo mira all’integrazione 
degli studenti. È presente uno sportello al quale rivolgersi per qualsiasi disagio o esi-
genza. Sono previste agevolazioni per gli studenti pendolari.

Ufficio DI.S.U.: Tel. 06 510 777 226 - dirittoallostudio@unint.eu

Biblioteche e Mediateche

La biblioteca detiene una cospicua raccolta di volumi, periodici, quotidiani, materiale 
multimediale e una serie di programmi informatici per l’apprendimento delle lingue. 
La Biblioteca UNINT aderisce alla rete dei Servizio Bibliotecario Nazionale SBN con 
il Polo IEI. L’emeroteca contiene un’ampia collezione dei più significativi quotidiani e 
riviste di cultura e informazione nazionali e internazionali, tutti facilmente consultabili.

Biblioteca: Tel. 06 510 777 238 - biblio@unint.eu

Mense e residenze

È disponibile un servizio di ristorazione interna (bar e ristorante), aperto tutti i giorni 
feriali dalle ore 8.30 alle 17.00.

Altri servizi

Orientati è il portale tutto dedicato ad informare le matricole e gli studenti dei servizi e 
le attività offerte dall’Ateneo. 
Laboratori: 
4 laboratori con cabine per l’interpretazione simultanea; 
4 laboratori informatici e multimediali con 100 postazioni e server centrale
Disponibilità di connessione wireless in tutto l’Ateneo.

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE € 4.300 € 4.300 € 1.800
CORSO DI LAUREA IN INTERPRETARIATO 
E TRADUZIONE* € 4.300 € 4.300 € 1.800
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA 
E MANAGEMENT INTERNAZIONALE  € 4.800  € 4.800  € 1.800
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN INTERPRETARIATO E TRADUZIONE  € 4.800  € 4.800 € 1.800
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE 
POLITICHE PER LE ISTITUZIONI 
E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  € 4.800  € 4.800 € 1.800 

NOTE: per i corsi di laurea in lingue viene applicata una tassa per i supporti linguistici di € 150
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Area Sociale

Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze Economiche e delle organizzazioni aziendali L18 Economia  Roma L N.O. www.unint.eu

Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Economia e Management Internazionale LM77 Economia  Roma L N.O. www.unint.eu

Scienze Politiche per le Istituzioni  e le Organizzazioni Internazionali LM52 Scienze Politiche  Roma L N.O. www.unint.eu

Area Umanistica

Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Lingue per l’Interpretariato e la Traduzione L12 Interpretariato e traduzione  Roma  L N.O. www.unint.eu

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Interpretariato e Traduzione LM94 Interpretariato e traduzione  Roma  L N.O. www.unint.eu

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 17 www.unint.eu
Dottorato di ricerca 1 www.unint.eu
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IMMATRICOLATI A.A. 2013/14
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RAPPORTO DOCENTI / STUDENTI

Presentazione
Rettore prof. Massimo Egidi
LUISS, Roma, Viale Pola, 12 - 00198 - Tel. 06 85 225 221 - www.luiss.it

La LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Socia-
li Guido Carli - è un’Università autonoma, avviata tra il 1974 e 
il 1978 da una preesistente istituzione romana, la Pro Deo. 

Con i quattro Dipartimenti di Economia e Finanza, Impresa e Manage-
ment, Giurisprudenza e Scienze Politiche, la LUISS offre un modello for-
mativo avanzato, orientato a trasmettere non soltanto conoscenze ma 
ad “allenare alla flessibilità” giovani che possano diventare protagonisti 
del proprio futuro.

I punti fermi del modello LUISS:
• La didattica
• Il numero programmato (1300 studenti dei corsi di Laurea Triennale 
 e a Ciclo unico, per l’anno accademico 2013/2014) 
• La prova di ammissione all’ingresso 
• La frequenza obbligatoria a tempo pieno 

• Un corpo docente di prestigio proveniente, oltre che dal mondo 
 accademico, da esperienze professionali di alto livello 
• Lo studio intensivo delle lingue straniere e dell’informatica 
• Una biblioteca ricca e mirata con un catalogo consultabile sul sito web 
• Una fitta rete di scambi internazionali con 100 Università 
 europee ed extra-europee 
• Il servizio di orientamento per gli studenti delle scuole superiori 
• L’assistenza da parte di tutor qualificati durante tutto il percorso 
 di studi e il tirocinio 
• I seminari, i dibattiti e i confronti su tematiche di rilievo 
 che integrano gli insegnamenti dell’anno accademico 
• Il collegamento con le imprese
La LUISS si caratterizza per il rapporto privilegiato con il mondo del lavoro.
Sono oltre 200 le aziende, le istituzioni pubbliche e private, le multinazio-
nali che collaborano con l’Università per offrire ai laureandi e ai neolaureati 
le prime concrete opportunità di ingresso nel mondo del lavoro.

Giurisprudenza Via Parenzo, 11 - 00198 Roma Direttore prof. Antonio Nuzzo
Impresa e Management Viale Romania, 32 - 00197 Roma Direttore prof. Gennaro Olivieri
Economia e Finanza Viale Romania, 32 - 00197 Roma Direttore prof. Giorgio di Giorgio
Scienze Politiche Viale Romania, 32 - 00197 Roma Direttore prof. Sebastiano Maffettone

Dipartimento Indirizzo Direttore

Università in cifreLibera Università Internazionale 
degli Studi Sociali “Guido Carli” 
LUISS - ROMA  

1.404* - 880**
7.404
2.241

934
1/8

3

So

*triennali e ciclo unico
**magistrali
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Info
Segreteria Studenti

Roma, Viale Romania, 32
- Impresa e Management
- Economia e Finanza 
- Scienze Politiche 

Roma, Via Parenzo, 11
- Giurisprudenza

Tel. 06 85 225 270 / 263
Ricevimento: lun. - ven.: 9.00 - 12.00; mar. e gio.: anche 15.00 - 16.00 

Servizio per l’orientamento

Le attività di orientamento della LUISS Guido Carli mirano a fornire agli studenti delle 
Scuole Superiori, che si apprestano alla definizione del proprio percorso universitario, 
strumenti validi per una scelta ponderata e consapevole nel rispetto delle proprie 
aspirazioni e delle proprie capacità. 
La volontà dell’Ateneo, attraverso queste molteplici attività, è quella di trasmettere agli 
aspiranti studenti un modello di Università in cui si valorizzano le capacità e i meriti, un 
luogo in cui crescere, progettare e vivere, dedicandosi con impegno alla costruzione 
del proprio futuro.

Ufficio Orientamento: Viale Romania, 32 - 00197 Roma - Tel. 06 85 225 354
Orari di ricevimento: lun. - ven.: 9.30 -12.30; 14.30 - 17.00 
orientamento@luiss.it - www.luiss.it/orientamento

Servizio integrazione studenti con disabilità

L’ufficio del Diritto allo Studio offre agevolazioni economiche e attiva servizi su richie-
sta in base alle esigenze specifiche degli studenti.
Per gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% è previsto l’esonero totale dal 
pagamento del contributo unico dovuto all’Università e sono previsti, inoltre, criteri di 
merito agevolati per l’assegnazione delle borse di studio. 

Info: Diritto allo Studio, Viale Gorizia, 17 - Tel. 06 85 225 410

Servizio stage e tirocini

Il Placement & Career Education Office LUISS supporta gli studenti ed i neolaureati 
nella ricerca di stage presso un’azienda, ente, istituzione nazionale ed internazionale 
in cui poter approfondire gli studi e fare una prima esperienza lavorativa. Nell’ultimo 
anno sono stati realizzati 1325 progetti di stage con un incremento di circa il 27% 
rispetto all’anno precedente.

LUISS Summer School

La LUISS Summer School è una scuola estiva il cui obiettivo fondamentale è quello di 
orientare gli studenti perché affrontino con serenità il loro futuro, evitando scelte non 
ragionate, abbandoni o cambi del Corso di Laurea.
Dà la possibilità, a tutti gli studenti tra i 16 e i 19 anni, di vivere un’esperienza estiva di 
una settimana a contatto con l’ambiente universitario.

LUISS Summer School: Viale Romania, 32 - 00197 Roma - Tel. 06 85 225 268
summerschool@luiss.it - www.luiss.it/summer-school
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Servizio di placement

Il Placement & Career Education Office LUISS offre un servizio di orientamento e 
formazione per favorire l’inserimento di laureandi e neolaureati nel mondo del lavoro. 
Organizza servizi di orientamento professionale: giornate di assessment, consulenze 
biografiche, incontri mensili su “Cv, e colloquio e test di logica di selezione”; DROP in 
JOB e JOB DAY: visite aziendali mensili dei nostri studenti presso alcuni stabilimenti 
produttivi e presentazioni aziendali; il Career Day “I Giovani e il Lavoro” nel mese di 
maggio: stage e tirocini presso aziende e istituzioni sia pubbliche che private.

Diritto allo Studio / Borse di Studio

La LUISS Guido Carli bandisce ogni anno, in convenzione con Laziodisu borse di 
studio e contributi economici destinati a studenti bisognosi e meritevoli. Tutti gli stu-
denti idonei a tale concorso sono anche esonerati dal pagamento del contributo unico 
previsto dall’Università.
L’Università eroga, inoltre, ulteriori agevolazioni economiche grazie a finanziamenti di 
aziende o soggetti privati ed ha stipulato conevnzioni con primari istituti di credito per 
la concessioni di prestiti d’onore a condizione vantaggiose.

Info: Diritto allo Studio, Viale Gorizia, 17 - Tel. 06 85 225 410

Biblioteche e Mediateche

Biblioteca 
Specializzata nelle scienze sociali, possiede circa 128.000 monografie, 2.000 periodi-
ci in formato cartaceo di cui circa 860 correnti, 63.733 periodici in formato elettronico, 
23.798 e-books e 75 banche dati

Orari: lun. - ven.: 8.30 - 21.45; sab.: 8.30 - 13.45 

Servizi
Consultazione, prestito, OPAC. Archivio Istituzionale e delle tesi di laurea, informazio-
ne bibliografica “chiedi al bibliotecario”, prestito interbibliotecario, document delivery, 
riproduzione.

Mense e residenze

Sono disponibili tre mense ubicate presso le sedi dei Dipartimenti e presso una resi-
denza, per un totale di circa 400 posti.
Il servizio è offerto a pranzo e a cena e il costo è definito per fasce economiche.
La LUISS Guido Carli mette a disposizione dei propri studenti circa 250 posti letto 
presso le residenze e le strutture convenzionate ubicate nelle vicinanze dell’Università.

Info: Diritto allo Studio, Viale Gorizia, 17 - Tel. 06 85 225 410

Altri servizi

La LUISS Guido Carli ha attivato i seguenti servizi gratuiti per gli studenti: ambula-
torio medico, servizio di medicina preventiva, videoteca, orientamento nutrizionale, 
convenzioni con negozi e studi medici specialistici. È, inoltre, attivo tutto l’anno lo 
sportello d’intermediazione immobiliare “CasaLuiss” per aiutare gli studenti fuori sede 
a reperire un posto alloggio presso privati.

Info: Diritto allo Studio, Viale Gorizia, 17 - Tel. 06 85 225 410

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA TRIENNALE    € 8.600 SÌ
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE     € 9.600 SÌ 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO    € 9.000 SÌ 

NOTE: inserito l’importo del contributo unico per gli iscritti al I anno dell’a.a. 2013/2014
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Area Sociale

Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Economia e Management L18 Impresa e Management ROMA S 500 O http://didattica.impresaemanagement.luiss.it/
Economics and Business L33 Economia e Finanza ROMA S 100 O http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/ 
Scienze Politiche L36 Scienze Politiche ROMA S 200 O http://didattica.scienzepolitiche.luiss.it/

Laurea Magistrale a ciclo unico
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Giurisprudenza LMG/01 Giurisprudenza ROMA S 500 O http://didattica.giurisprudenza.luiss.it/

Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Economia e Direzione delle Imprese LM77 Impresa e Management ROMA S 300 O http://didattica.impresaemanagement.luiss.it/ 
Consulenza aziendale LM77 Impresa e Management ROMA S 100 O http://didattica.impresaemanagement.luiss.it/
General Management LM77 Impresa e Management ROMA S 100 O http://didattica.impresaemanagement.luiss.it/ 
Economia e Finanza LM56 Impresa e Management ROMA S 100 O http://didattica.economiaefinanza.luiss.it/
Relazioni internazionali LM52 Scienze Politiche ROMA S 180 O http://didattica.scienzepolitiche.luiss.it/
Scienze di governo e della comunicazione pubblica LM62 Scienze Politiche ROMA S 80 O http://didattica.scienzepolitiche.luiss.it/

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master di I livello 3 www.luiss.it/post-lauream
Master di II livello 12 www.luiss.it/post-lauream
Corsi di perfezionamento 4 www.luiss.it/post-lauream
Scuole di specializzazione 1 www.luiss.it
Dottorato di Ricerca 4 http://scuolelegali.postlauream.luiss.it
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Medicina e Chirurgia Via Álvaro del Portillo, 21 - Roma Preside prof. Andrea Onetti Muda
Ingegneria Via Álvaro del Portillo, 21 - Roma Preside prof. Giulio Iannello

Facoltà Dipartimentale Indirizzo Direttore

4

316
 1.534

333
104

1/15

L’Università Campus Bio-Medico di Roma è un Ateneo non stata-
le legalmente riconosciuto (D.M. 31 ottobre 1991) che promuove 
strutture integrate d’insegnamento, ricerca e assistenza sanita-

ria, perseguendo come fine ultimo delle proprie attività il bene della perso-
na. Offre allo studente un’esperienza formativa finalizzata alla sua crescita 
culturale, professionale e umana, proponendo l’ideale dell’eccellenza in 
spirito di servizio. 
Le lauree dell’Università Campus Bio-Medico di Roma sono finalizzate alla 
formazione di professionisti capaci di operare con competenza e respon-

sabilità, consapevoli delle forti valenze etiche e antropologiche della pro-
pria professione. A tale scopo è nato anche il Comitato Università e Impre-
sa costituito da Aziende che collaborano con le Autorità accademiche per: 
agevolare le iniziative di collegamento tra mondo accademico e mondo 
produttivo, facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati 
e contribuire a sviluppare linee di ricerca, brevetti e spin off.
L’Ateneo mette a disposizione degli studenti moderni spazi per la didat-
tica, lo studio personale, laboratori di ricerca e il Policlinico universitario, 
dove si completa la formazione professionale delle Lauree sanitarie.

Rettore prof. Andrea Onetti Muda 
Roma, Via Álvaro del Portillo, 21 - 00128 - Tel. 06 225419056 - www.unicampus.it

Università 
“Campus Bio-Medico di Roma”
ROMA

Sa Sc
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Info
Segreteria Studenti

Via Álvaro del Portillo, 21 
Orario: lun., mer., ven.: 9.00 - 12.30 / mar., gio.: 14.30 - 16.30
Tel. 06 225419044
segreteriastudenti@unicampus.it

Servizio Orientamento e Placement

L’Ufficio Orientamento dell’Università Campus Bio-Medico di Roma svolge un servizio 
di consulenza per gli studenti degli ultimi anni di Scuola Secondaria, favorendo la scelta 
consapevole del futuro corso universitario. Aiuta lo studente a valutare le sue motiva- 
zioni e attitudini, nonché il futuro professionale legato alla scelta degli studi accademici.

Il Servizio Job Placement di Ateneo supporta l’ingresso nel mondo lavorativo di studenti 
e neo laureati dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Favorisce l’incontro tra do-
manda e offerta di lavoro con i seguenti servizi: 
 
• supporto nella ricerca di tirocini e stage che consentano allo studente e al neo laureato 
di completare il proprio percorso formativo e svolgere una prima esperienza lavorativa. 
 
• Consulenze personalizzate a studenti e neo laureati nelle prime fasi del percorso pro-
fessionale, dall’inserimento nel mondo del lavoro ai successivi momenti di transizione e 
di crescita. 

Ufficio Orientamento e Placement (riceve su appuntamento) Via Álvaro del Portillo, 21
Tel. 06 225419056 - orientamento@unicampus.it - placement@unicampus.it

Servizio integrazione studenti con disabilità

Le esigenze specifiche di studenti con disabilità sono valutate dall’Ufficio Diritto allo 
Studio dell’Università che fornisce accoglienza e consulenza agli studenti al fine di 
garantire le migliori condizioni di inserimento e di studio. 

Orario: lun., mer.: 10.00 - 13.00; mar., gio.: 14.00 - 16.00
Via Álvaro del Portillo, 21 - Tel. 06 225419040 - diritto.studio@unicampus.it

Studiare all’estero

Gli studenti che scelgono di vivere un’esperienza di studio all’estero possono contare 
sull’assistenza dell’Ufficio Relazioni Internazionali (IRO) che fornisce informazioni sulle 
possibilità di mobilità all’estero e aiuta nell’espletamento delle pratiche richieste. 
L’Ateneo aderisce all’Erasmus LLP, il programma d’azione comunitaria nel campo 
dell’apprendimento permanente e bandisce annualmente, inoltre, un concorso per il 
conferimento di borse per la mobilità internazionale nei Paesi europei ed Extra-Europei.

Ufficio Relazioni Internazionali: lun., mer.: 10.00 - 13.00; mar., gio.: 14.00 - 16.00
Via Álvaro del Portillo, 21 - Tel. 06 225419173 
relazioni.internazionali@unicampus.it

Diritto allo Studio / Borse di Studio

Annualmente sul sito www.unicampus.it sono banditi concorsi (con scadenza tra ago-
sto e novembre) per il conferimento di agevolazioni e servizi riservati agli studenti 
iscritti, in possesso di determinati requisiti di merito e di reddito. 

Ufficio Diritto allo Studio: lun., mer.: 10.00 - 13.00; mar., gio.: 14.00 - 16.00
Via Álvaro del Portillo, 21 - Tel. 06225419040 - diritto.studio@unicampus.it
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Biblioteche e Mediateche

La Biblioteca effettua servizi di prestito, consultazione di opere e cataloghi, informa-
zioni e consulenza bibliografica. Ha a disposizione spazi di studio e postazione pc. 
Orario: lun. - ven.: 08.30 - 19.00 
Via Álvaro del Portillo, 21
Tel. 06 225419040 - biblioteca@unicampus.it

Mense e residenze

L’Università offre agli studenti informazioni circa collegi universitari della Fondazione 
RUI e appartamenti nei pressi della sede didattica.
L’Ateneo è dotato di sala di ristorazione e bar interni.
Il costo di un pasto completo è di € 3,00.

Ufficio Diritto allo Studio: lun., mer.: 10.00 - 13.00; mar., gio.: 14.00 - 16.00
Via Álvaro del Portillo, 21 - Tel. 06 225419040 - diritto.studio@unicampus.it

Area Sanitaria
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Infermieristica L/SNT1 Medicina e Chirurgia Roma S 73 O www.unicampus.it/offerta-formativa/corso-di-laurea-in-infermieristica
Tecniche di Radiologia Medica per 
Immagini e Radioterapia L/SNT3

Medicina e Chirurgia Roma
S 20

www.unicampus.it/offerta-formativa/corso-di-laurea-in-tecniche-di-
radiologia-medica-per-immagini-e-radioterapia

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Medicina e Chirurgia Classe LM41 Medicina e Chirurgia Roma
S 120 O

www.unicampus.it/offerta-formativa/corso-di-laurea-magistrale-a-
ciclo-unico-in-medicina-e-chirurgia

Altri servizi

Il Servizio di counseling è uno spazio di ascolto per aiutare gli studenti ad affrontare 
situazioni di crisi che influiscono sul raggiungimento degli obiettivi universitari.

Counseling: mar.: 10.00 - 17.00; mer.: 15.00 - 18.00
Via Álvaro del Portillo, 200 - Tel. 06 225411084 - counseling@unicampus.it

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 2.300   € 5.500 DOPO IL SECONDO ANNO FC
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  € 6.000   € 6.000 DOPO IL SECONDO ANNO FC
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO € 11.500   € 11.500 DOPO IL SECONDO ANNO FC
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Area Scientifica
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze dell’Alimentazione e delle 
Nutrizione Umana Classe L13

Medicina e Chirurgia Roma 
S 90 O

www.unicampus.it/offerta-formativa/corso-di-laurea-in-scienze-dell-
alimentazione-e-della-nutrizione-umana

Ingegneria Industriale Classe L9 Ingegneria Roma S 120 O www.unicampus.it/offerta-formativa/corso-di-laurea-in-ingegneria-industriale

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze dell’Alimentazione e della 
Nutrizione Umana Classe LM61

Medicina e Chirurgia Roma 
S 58 O

www.unicampus.it/offerta-formativa/corso-di-laurea-in-scienze-
dell-alimentazione-e-della-nutrizione-umana

Ingegneria Biomedica Classe LM21 Ingegneria Roma
S 77 O

www.unicampus.it/offerta-formativa/corso-di-laurea-magistrale-in-
ingegneria-biomedica

Ingegneria Chimica per lo Sviluppo 
Sostenibile Classe LM22

Ingegneria Roma
S 60 O

www.unicampus.it/offerta-formativa/corso-di-laurea-magistrale-in-
ingegneria-chimica-per-lo-sviluppo-sostenibile

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 9 www.unicampus.it
Scuole di Specializzazione 26 www.unicampus.it
Dottorati di Ricerca 8 www.unicampus.it
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11.099
35.772

9.326
1.650

1/21,68
1/8,1

Facoltà Indirizzo Direttore
Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Largo Francesco Vito, 1 Preside prof. Rocco Domenico Alfonso Bellantone
Economia Largo Francesco Vito, 1 Preside prof. Domenico Bodega

È l’università non statale più grande d’Europa, persona giuridica di di-
ritto pubblico, comunità accademica che contribuisce allo sviluppo 
degli studi, della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani 

alla ricerca, all’insegnamento, agli uffici pubblici e privati e alle professioni 
libere. Adempie a tali compiti attraverso un’istruzione superiore adeguata 
e un’educazione informata ai principi del cristianesimo, nel rispetto dell’au-
tonomia propria di ogni forma del sapere e secondo una concezione della 
scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile, 
conformemente ai principi della dottrina cattolica e in coerenza con la na-
tura universale del cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di 
libertà. Secondo lo spirito dei suoi fondatori, persegue l’obiettivo di assicu-
rare una presenza nel mondo culturale di persone impegnate ad affrontare 
e risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i proble-
mi della società e della cultura. 

Ha sede in Milano e svolge la propria attività altresì nelle sedi di Brescia, 
Piacenza, Cremona e Roma, nonché in altre sedi individuate dal Consiglio 
di amministrazione nel quadro dei programmi di sviluppo dell’Ateneo.
L’Università ha 12 facoltà, 47 lauree, 31 lauree magistrali, 6 lauree magi-
strali a ciclo unico, 49 scuole di specializzazione, quasi 100 Master e 7 alte 
scuole, numeri che danno conto di un Ateneo completo e articolato, sia in 
ambito umanistico sia scientifico. 
L’attività di ricerca conta 49 istituti, 24 dipartimenti, 79 centri di ricerca e 5 
centri d’Ateneo; è finalizzata a studiare le questioni cruciali del vivere e del 
convivere: le nuove frontiere dell’economia e della bioetica, il recupero dei 
beni culturali, la trasformazioni nel campo del diritto, le dinamiche familiari, 
il fenomeno dei mass media, l’evoluzione dei sistemi politici, i traguardi 
della medicina, le applicazioni tecnologiche della matematica e della fisica 
e le più recenti scoperte nella ricerca ambientale.

Rettore prof. Franco Anelli
Sede legale: Milano, Largo Gemelli, 1 - Tel. 02 7234 2222 - www.unicatt.it

5Università Cattolica 
del Sacro Cuore

SoSa Sc
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Info
Segreteria Studenti

Roma, Largo Francesco Vito, 1 
Orari sportelli: lun. - mer.: 9.30 - 15.00; gio.: 13.00 - 16.00; ven.: 9.30 - 12.00 
Tel. 06 3015 4349 / 4313
Servizi on-line: sdasd@rm.unicatt.it; roma.unicatt.it 

Servizio per l’orientamento

Il servizio orientamento organizza incontri e iniziative di orientamento per gli studenti 
del penultimo e ultimo anno delle scuole medie superiori. Negli incontri viene presen-
tata l’offerta formativa, le modalità di ammissione ai corsi di laurea e i servizi del Cam-
pus. Le attività di orientamento prevedono: incontri personalizzati, ministage, giornata 
di porte aperte (Open day) e la partecipazione al Salone dello studente. 

Servizio integrazione studenti con disabilità

Il Servizio è attivo presso la sede di Milano dell’Università; presso la sede di Roma, 
comunque, vengono forniti attraverso “Servizi per corsi accademici” i supporti per gli 
studenti diversamente abili che ne fanno richiesta.

Servizio stage, tirocini e placement

Il Servizio è centralizzato presso la sede di Milano dell’Università; il portale denomi-
nato ST&P (STage e Placement Università Cattolica) è lo strumento web di contratto 
tra aziende interessate ad attrarre giovani candidature e studenti e neolaureati di tutte 
le sedi dell’Università. Gli Enti e le imprese accedono a un’area dedicata, all’interno 
della quale possono usufruire di servizi di supporto all’intermediazione al lavoro: pub-
blicazione di offerte di lavoro, attivazione di stage e tirocinio curricolare, accesso a 
curricula, stipula di convenzioni di tirocinio, contatto diretto con i tutor di facoltà.
www.step.unicatt.it

Studiare all’estero

Partecipa alla Federazione Internazionale ed Europea delle Università Cattoliche e ad 
altri 8 network internazionali
La rete di cooperazione si sviluppa attraverso i seguenti programmi:
• UCSC Exchange Network vanta 28 università europee consorziate (LLP Erasmus) e 
4 Atenei extra-europei;
• Work Experience Abroad (WEA), che consente a studenti e specializzandi di acce-
dere a contributi economici per svolgere tirocini formativi presso imprese e aziende 
sanitarie estere;
• Focused Programs Abroad (FPA), consente di frequentare un corso estivo di ap-
profondimento di specifiche tematiche presso università prestigiose nel Regno Unito, 
Canada, Stati Uniti e in India;
• Language Training Experience (LaTE): rivolto a studenti che desiderano frequentare 
brevi corsi di lingua all’estero per migliorare la propria competenza linguistica e pre-
pararsi al conseguimento delle certificazioni internazionali;
• International Thesis Scholarship, che offre agli studenti in prossimità della laurea do-
cumento di tesi uno strumento economico di sostegno per svolgere soggiorni presso 
prestigiose istituzioni estere (istituti di ricerca, enti, università, aziende).
Ufficio progetti internazionali di formazione: 06 30155819 - sdast@rm.unicatt.it

Diritto allo Studio / Borse di Studio

Servizi EDUCatt: accoglienza studenti e aiuti economici, soluzioni abitative, ristorazione.
Per gli studenti meritevoli e privi di mezzi: concorso per l’assegnazione di borse di stu-
dio. Agli assegnatari è erogato un contributo in denaro e l’esenzione dalle tasse univer-
sitarie. Le domande possono essere presentate on line entro il 30 settembre 2012.
Per i bandi relativi ad altri aiuti economici la scadenza è prevista, generalmente, alla fine 
di febbraio di ogni anno. EDUCatt L.go F. Vito, 1 - 06 3050120 - info.rm.dsu@unicatt.it 

Biblioteche e Mediateche

Offre 6 sale di consultazione (3.320 mq), circa 480 posti di studio, postazioni per la 
consultazione delle risorse elettroniche in modalità internet. Ha circa 253.220 volumi 
e oltre 8.400 pubblicazioni periodiche cartacee di cui 840 in abbonamento corrente. 
Con il Catalogo d’Ateneo viene condiviso il materiale bibliografico e le risorse elettro-
niche delle diverse sedi dell’Università. A livello nazionale aderisce al SBN e all’ACNP.
Da lun. a ven.: 8.30 - 20.00; sab.: 8.30 - 12.30
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Mense e residenze

La gestione dei Collegi è affidata a EDUCatt. I collegi sono luogo privilegiato di vita 
e di studio comunitario, oltre che occasione di formazione e di esperienza in campo 
sociale, professionale e culturale. Al loro interno lo studente può impegnarsi in diverse 
iniziative per coltivare e sviluppare i propri interessi. Inoltre gli studenti possono acce-
dere ai servizi di ristorazione situati in diversi punti del Campus universitario.
EDUCatt - L.go F. Vito, 1 - 06 3050120

Altri servizi

Centro Pastorale: occasione per la comunità di integrare lo studio con i valori morali e 
religiosi e promuovere la formazione di coscienze cristiane, capaci di entrare in dialo-
go con la cultura contemporanea, per un autentico servizio alla Chiesa e alla società 
civile. Collaborazione a tempo parziale degli studenti per attività di supporto ai servizi 
dell’Università. Servizio Tutoring, Counselling e Mentoring.

Area Sanitaria
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Dietistica L/SNT3 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Fisioterapia L/SNT2 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Igiene dentale L/SNT3 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Infermieristica L/SNT1 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Logopedia L/SNT2 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Ortottica ed assistenza oftalmologica L/SNT2 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Ostetricia L/SNT1 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare L/SNT3 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Tecniche di laboratorio biomedico L/SNT3 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia L/SNT3 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Tecniche ortopediche L/SNT3 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luogi di lavoro L/SNT4 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it
Terapia occupazionale L/SNT2 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” Roma S PN O www.unicatt.it

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 1.860   € 3.060 NO
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  € 3.294   € 7.044 SI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO € 4.200   € 9.110 SI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN LINGUA INGLESE

STUDENTI EU € 6.535 € 15.210 SI
STUDENTI NON EU € 15.000 € 15.000 SI

CORSO DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA € 3.442 € 7.392 



39Università Cattolica del Sacro Cuore

Laurea Magistrale a ciclo unico
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Medicina e chirurgia LM41 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” ROMA S PN O www.unicatt.it
Odontoiatria e protesi dentaria LM46 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” ROMA S PN O www.unicatt.it
Medicine and surgery LM41 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” ROMA S PN O www.unicatt.it

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze infermieristiche e ostetriche LM/SNT1 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” ROMA S PN O www.unicatt.it

Area Scientifica
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Biotecnologie sanitarie L2 Medicina e chirurgia “A. Gemelli” ROMA S PL O www.unicatt.it

Area Sociale
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Economia e Gestione delle Imprese, delle Aziende e dei Servizi Sanitari L18 Economia ROMA L PL www.unicatt.it

Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Economia e Gestione delle Imprese, delle Aziende e dei Servizi Sanitari LM77 Economia ROMA L PL www.unicatt.it

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 44 www.rm.unicatt.it/master
Scuole di specializzazione 47 www.rm.unicatt.it
Dottorati di ricerca 38 www.rm.unicatt.it/dottorati
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Dipartimento Indirizzo Direttore
Scienze e tecnologie per l’agricoltura, le foreste, la natura e l’energia (DAFNE) Via S. Camillo De Lellis, snc - Viterbo prof. Leonardo Varvaro
Scienze ecologiche e biologiche (DEB) Largo dell’Università - Viterbo  prof. Silvano Onofri
Economia e impresa (DEIM) Via del Paradiso, 47 - Viterbo prof. Alessandro Mechelli
Innovazione dei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF) Via S. Camillo De Lellis - Viterbo prof. Giuseppe Scarascia Mugnozza
Scienze dei beni culturali (DISBEC) Largo dell’Università, snc - Viterbo prof.ssa Gabriella Ciampi
Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo (DISUCOM) Via S. Maria in Gradi, 4 - Viterbo prof. Gaetano Platania
Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell’Europa (DISTU) Via S. Carlo, 32 - Viterbo prof. Giulio Vesperini

1.702
7.406
1.569

322
4%

6

L’Università della Tuscia, situata a Viterbo nel nord del Lazio, è stata 
istituita nel 1979. Le sue dimensioni contenute, un’offerta formati-
va ampia ma fortemente innovativa, l’ottimo rapporto docenti-stu-

denti e servizi amministrativi orientati all’utilizzo delle tecnologie nei rapporti 
con gli studenti fanno dell’Università della Tuscia la scelta ideale per chi vo-
glia intraprendere un percorso universitario con buone prospettive di futuro. 
Le competenze in materia di organizzazione e gestione della didattica sono 
affidate a sette Dipartimenti che esprimono un’offerta formativa complessiva 
di 15 lauree triennali e 15 lauree magistrali che garantiscono curricula adatti 
ad affrontare il mondo del lavoro e delle professioni nella nuova dimensione 
europea ed internazionale. L’offerta formativa è completata da 6 Corsi di 
Dottorato di Ricerca e da corsi Master di I e II livello. L’Università della Tu-

scia è diventata anche un importante interlocutore culturale e formativo delle 
Forze Armate Italiane con un corso di laurea che prevede due curricula per 
gli allievi delle Scuole sottufficiali della A.M. e dell’E.I.. L’Ateneo, inoltre, pone 
particolare attenzione all’attività di orientamento per aiutare lo studente ad 
individuare il percorso formativo più adeguato e gli studi più coerenti con i 
propri interessi culturali e scientifici, realizzando una serie di iniziative tra cui 
l’open day di Ateneo, che si svolge nei mesi di marzo e settembre, aperto a 
tutti i giovani che stanno per iscriversi ad un corso universitario, ma anche 
a chiunque voglia conoscere questa giovane e dinamica realtà. Il Rettorato 
e gli Uffici amministrativi sono ubicati nel complesso di S. Maria in Gradi. I 
corsi di studio sono distribuiti nel capoluogo in quattro poli universitari. Tre 
corsi di studio hanno sede a Cittaducale (RI) e Civitavecchia (RM). 

Rettore prof. Alessandro Ruggieri
Viterbo, Via S. Maria in Gradi, 4 - Tel. 0761 357900 - www.unitus.it 

Università degli Studi 
della TUSCIA

Sc So Um
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Info
Segreteria Studenti

Via S. Maria in Gradi, 4
Orari sportelli: lun. - ven.: 9.30 - 12.30 / mar.: 14.30 - 16.30
Tel. 0761 357798 - Servizi on-line: portale dello studente

Servizio per l’orientamento

L’Orientamento si rivolge agli studenti delle scuole secondarie superiori ed è di suppor-
to alla scelta del loro futuro percorso universitario. Le attività si articolano nei seguenti 
servizi: incontri presso le sedi dell’Università e presso gli Istituti secondari superiori; par-
tecipazione a manifestazioni per l’Orientamento; realizzazione di opuscoli informativi; 
organizzazione dei test di ingresso per gli studenti che si immatricolano ad un qualsiasi 
corso universitario, elaborazione di progetti per valutare le competenze degli studenti.
Ufficio Offerta Formativa e Orientamento in Entrata
Via S. Maria in Gradi, 4 - Tel. 0761 356 939 / 912 
rocchirm@unitus.it - capuani@unitus.it

Servizio integrazione studenti con disabilità

Un apposito Tavolo, coordinato dal Delegato del Rettore per la disabilità, ha il compito 
di programmare l’offerta di servizi in relazione alle particolari esigenze degli studenti 
per favorirne l’inserimento in tutti gli aspetti della vita universitaria. I servizi accompa-
gnano lo studente dal momento dell’ingresso all’università fino alla conclusione del 
proprio percorso di studi.

Servizio stage e tirocini 

L’Ateneo collabora con enti pubblici ed imprese per la promozione di tirocini curricu-
lari e post lauream dei propri studenti e laureati, a norma del regolamento attuativo 
dell’art. 18, L. 196/1997. Le convenzioni sono pubblicate sul sito d’Ateneo. Il progetto 
formativo viene attentamente valutato dai docenti, per verificarne la congruità rispetto 
alle competenze del tirocinante. L’Ufficio è impegnato ad incoraggiare le aziende ad 
assumere i tirocinanti al termine del percorso formativo, qualora abbiano soddisfatto 
le loro aspettative e a promuovere contratti di alto apprendistato e ricerca.
Uff. Ricerca e Rapporti con le Imprese - Tel. 0761 3579 91 / 82

Studiare all’estero

Gli studenti possono svolgere una parte del proprio percorso didattico presso un’U-
niversità straniera, usufruendo di una borsa di studio, nell’ambito del programma  
Erasmus. Lo studente potrà seguire corsi e sostenere esami che verranno ricono-
sciuti e diventano parte integrante del piano di studio o preparare la tesi di laurea. Il 
programma comprende anche una specifica mobilità degli studenti ai fini di tirocinio 
(Erasmus Placement) presso imprese, enti o organizzazioni europee
Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale
Via S. Maria in Gradi, 4 - Orario: lun. - mer. - ven.: ore 9.00 - 12.00
Tel. 0761 3579 17 / 18 - erasmus@unitus.it

Servizio di placement

Accompagna laureati e laureandi nell’inserimento nel mondo del lavoro e promuove 
i seguenti servizi: aiuta a definire il CV, il profilo di occupabilità, il progetto profes-
sionale; offre servizi alle imprese per assunzioni, offerte di lavoro, tirocini; promuove 
contratti di alta formazione e ricerca; organizza giornate che favoriscono l’incontro tra 
imprese e neo laureati.
Uff. Ricerca e Rapporti con le Imprese - Tel. 0761 3579 91 / 82

Diritto allo Studio / Borse di Studio

Gli interventi sono erogati da Laziodisu che realizza un sistema integrato di presta-
zioni quali posti alloggio, borse di studio, servizi di ristorazione, agevolazioni per i 
trasporti. Inoltre promuove servizi di medicina preventiva e di counseling psicologico.  
L’accesso avviene attraverso un bando annuale emanato nel periodo estivo. 
Via Cardarelli, 75 - Tel. 0761 270610-1 - www.laziodisu.it

Biblioteche e Mediateche

Le cinque biblioteche di Ateneo dispongono di un patrimonio bibliografico di oltre 
170.000 volumi costituito da monografie, periodici, collane. Lo studente può accedere 
alle risorse bibliografiche elettroniche e prendere in prestito materiali. 
Apertura: sala lettura: lun. - gio.: ore 9.00 - 19.00, ven 9.00 - 17.00; 
distribuzione e prestito: lun. - gio.: 9.00 - 17.00, ven.: 9.00 - 13.30
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Area Scientifica
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze della montagna L25 Scienze e tecnologie per l’agricoltura, 
le foreste, la natura e l’energia (DAFNE)

Cittaducale
L

www.deb.unitus.it

Scienze agrarie e ambientali L25 Scienze e tecnologie per l’agricoltura, 
le foreste, la natura e l’energia (DAFNE)

Viterbo
L

www.dafne.unitus.it

Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste 
e della natura L25

Scienze e tecnologie per l’agricoltura, 
le foreste, la natura e l’energia (DAFNE)

Viterbo
L

www.dafne.unitus.it

Scienze biologiche L13 Scienze ecologiche e biologiche (DEB) Viterbo L www.deb.unitus.it
Scienze ambientali L32 Scienze ecologiche e biologiche (DEB) Civitavecchia (RM) L www.deb.unitus.it
Ingegneria industriale L09 Economia e Impresa (DEIM) Viterbo S -
Scienze forestali e ambientali L25 Innovazione dei sistemi biologici, 

agroalimentari e forestali (DIBAF)
Viterbo

L
www.dibaf.unitus.it

Tecnologie alimentari ed enologiche L26 Innovazione dei sistemi biologici, 
agroalimentari e forestali (DIBAF)

Viterbo
L

www.dibaf.unitus.it

Biotecnologie L2 Innovazione dei sistemi biologici, 
agroalimentari e forestali (DIBAF)

Viterbo
L

www.dibaf.unitus.it

Mense e residenze

Laziodisu dispone di due residenze universitarie. Per migliorare le condizioni di vita e 
di studio della popolazione studentesca e per qualificarne la permanenza nella dimen-
sione universitaria Laziodisu gestisce, direttamente e non, le mense garantendo agli 
studenti il servizio di ristorazione. La mensa universitaria a piazza San Sisto è aperta 
dal lunedì alla domenica. 

Altri servizi

Il Portale dello studente offre agli studenti una agevole interfaccia verso l’Università. 
Attraverso il portale lo studente si immatricola, verifica lo stato della propria posizione 
amministrativa, stampa i moduli MAV per il pagamento delle tasse, si iscrive agli esami, 
gestisce il proprio piano di studio, stampa certificati digitali della propria carriera stu-
dentesca con piano valore legale. Altri servizi sono disponibili sulla Piattaforma Moodle.

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO* MASSIMO*  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 343,00   € 1.476,70 DAL 2° ANNO F.C. LO STUDENTE  
   VIENE COLLOCATO NELLA  
   FASCIA DI REDDITO PIÙ ELEVATA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE E A CICLO UNICO € 343,00   € 1.476,70 
ALTRO (BOLLO VIRTUALE)   € 16,00 

* escluso bollo virtuale e tassa regionale
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Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Biotecnologie per la sicurezza e la qualità 
delle produzioni agrarie LM7

Scienze e tecnologie per l’agricoltura, 
le foreste, la natura e l’energia (DAFNE)

Viterbo
L

-

Scienze agrarie e ambientali LM69 Scienze e tecnologie per l’agricoltura, 
le foreste, la natura e l’energia (DAFNE)

Viterbo
L

www.dafne.unitus.it

Conservazione e restauro dell’ambiente forestale 
e difesa del suolo LM73

Scienze e tecnologie per l’agricoltura, 
le foreste, la natura e l’energia (DAFNE)

Viterbo
L

www.dafne.unitus.it

Biologia cellulare e molecolare LM6 Scienze ecologiche e biologiche (DEB) Viterbo L www.deb.unitus.it
Biologia ed ecologia marina LM6 Scienze ecologiche e biologiche (DEB) Civitavecchia (RM) L -
Sicurezza e qualità agroalimentare LM70 Dipartimento per l’Innovazione dei 

sistemi biologici, agroalimentari e 
forestali (DIBAF)

Viterbo
L

www.dibaf.unitus.it

Scienze forestali e ambientali LM73 Dipartimento per l’Innovazione dei 
sistemi biologici, agroalimentari e 
forestali (DIBAF)

Viterbo
L

www.dibaf.unitus.it

Area Sociale
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Economia aziendale L18 Economia e Impresa (DEIM) Viterbo L www.deim.unitus.it
Scienze politiche e delle relazioni internazionali L36 
(corso rivolto anche alle scuole militari)

Corso interdipartimentale Viterbo
L

www.deim.unitus.it

Giurisprudenza LM-01 corso a ciclo unico Istituzioni linguistico-letterarie, 
comunicazionali e storico-
giuridiche dell’Europa (DISTU)

Viterbo
L

www.unitusdistu.net

Scienze della Comunicazione L20 Scienze umanistiche, della 
comunicazione e del turismo 
(DISUCOM)

Viterbo
L

www.disucom.unitus.it

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Marketing e qualità LM77 Economia e impresa Viterbo L www.deim.unitus.it
Amministrazione, Finanza e Controllo LM77 Economia e impresa Viterbo L www.deim.unitus.it
Comunicazione pubblica, politica, istituzionale LM59 Istituzioni linguistico-letterarie, 

comunicazionali e storico-
giuridiche dell’Europa (DISTU) 

Viterbo
L

www.unitusdistu.net/
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Area Umanistica
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze Umanistiche L10 Scienze umanistiche, della comunicazione e del 
turismo (DISUCOM)

Viterbo
L

www.disucom.unitus.it

Scienze dei beni culturali L1 Scienze dei beni culturali (DISBEC) Viterbo L www.disbec.unitus.it
Lingue e culture moderne L11 Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e 

storico-giuridiche dell’Europa (DISTU)
Viterbo

L
www.unitusdistu.net/

Conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02 Scienze dei beni culturali (DISBEC) Viterbo L www.disbec.unitus.it

Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Archeologia e Storia dell’Arte. Tutela e Valorizzazione 
interclasse LM2 & LM89 

Scienze dei beni culturali (DISBEC) Viterbo
L

ww.disbec.unitus.it

Filologia moderna LM14 Scienze umanistiche, della comunicazione 
e del turismo (DISUCOM)

Viterbo
L

www.disucom.unitus.it/

Lingue e culture per la comunicazione internazionale 
LM37

Istituzioni linguistico-letterarie, 
comunicazionali e storico-giuridiche 
dell’Europa (DISTU)

Viterbo
L

www.unitusdistu.net

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 7 www.unitus.it
Dottorato di Ricerca 6 www.unitus.it
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Presentazione

Università in cifre

IMMATRICOLATI A.A. 2013/14
ISCRITTI A.A. 2013/14
LAUREATI 2012/13
DOCENTI 
RAPPORTO DOCENTI / STUDENTI

Dipartimento Indirizzo Direttore

Lettere e Filosofia Via Zamosch, 43 - Cassino prof. Edoardo Crisci
Scienze Umane Sociali e della salute Via S. Angelo - Loc. Folcara - Cassino prof.ssa Loriana Castellani
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione “Maurizio Scarano” Via di Biasio, 43 - Cassino prof. Stefano Chiaverini
Economia e Giurisprudenza Via S. Angelo - Loc. Folcara - Cassino prof. Giovanni Porzio
Ingegneria Civile e Meccanica Via di Biasio, 43 - Cassino prof. Marco Dell’Isola

1.320
8.468
1.494

316
1/27

L’Ateneo di Cassino è una realtà a misura di studente che si espri-
me concretamente nelle dimensioni adatte e fruibili delle sue 
strutture, nella qualità della sua offerta formativa, in costi di fre-

quenza sostenibili. Un approccio pragmatico alla formazione, un costante 
sforzo di integrazione con territorio e realtà economica, un ampio spazio 
attribuito alle attività laboratoriali e alla ricerca, oltre ad un’organizzazio-
ne e ad un’offerta di servizi agli studenti, sono elementi che hanno reso 
possibile all’Ateneo di Cassino di presentarsi agli studenti come proposta 
universitaria innovativa. Il modello di studio che l’Ateneo ha assunto è ba-
sato sulle 3E: efficacia, efficienza ed empatia. Efficacia ed efficienza danno 
valore e concretezza alla formazione proposta per divenire motivi ispiratori 
della futura attività professionale di ciascun laureato. L’empatia rappre-
senta la condizione necessaria per un rapporto docente/discente diretto, 
costante e personale tanto da produrre risultati positivi per l’apprendimen-
to che si avvale di nuove tecnologie: in tal senso i 6000 chilometri di fibra 

ottica stesi fra i 4 poli universitari di Cassino, Latina, Frosinone e Sora, 
rendono possibile la didattica a distanza, nella forma della telepresenza. 
Nella classifica su 58 Università italiane del “Sole 24 Ore” del luglio 2012 si 
legge che il 73,4% degli studenti dell’Ateneo di Cassino risulta occupato 
a tre anni dalla Laurea, dunque 3 laureati su 4 (21° posto su 58). Si legge 
inoltre che il 26,8% degli stessi studenti proviene da fuori regione o è stra-
niero. Ma questo non accade per caso. La stessa classifica riporta che ol-
tre un terzo dei docenti di Cassino ha presentato con successo progetti di 
ricerca scientifica, dato che ci colloca al 12° posto tra i 58 atenei indagati. 
Una tendenza che si conferma quando si legge che il nostro Ateneo ottiene 
ben il 75,1% dei propri fondi per la ricerca attraverso rapporti con enti ed 
aziende private che investono con i ricercatori e i docenti dell’Ateneo in 
progetti di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica. Eloquenti sono 
i dati AlmaLaurea 2011 relativi al livello di occupazione dei laureati dell’A-
teneo: a 3 anni dalla laurea presenta un efficace 73% di tasso di occupati.

Rettore prof. Ciro Attaianese 
Cassino, Via Marconi, 10 - Tel. 0776 2993208 / 3281 - www.unicas.it

Università degli Studi di CASSINO
e del LAZIO MERIDIONALE

7

Sc So Um
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Info
Segreteria Studenti

Campus Folcara - Cassino
lun. mer. ven: 9.00 - 12.00; 
mar. e gio.: 15.00 - 17.00 
Tel. 0776 2991
GISS-servizi on line di Segreteria

Servizio per l’orientamento

Il C.U.Ori. - Centro Universitario per l’Orientamento dell’Ateneo svolge attività di in-
formazione, supporto e consulenza per l’orientamento in ingresso e in itinere. Mette a 
disposizione degli studenti una serie di strumenti utili per una scelta consapevole del 
percorso formativo universitario sia presso i vari i Sportelli di Orientamento e Tutorato, 
sia attraverso il portale. Favorisce un contatto diretto tra Università e mondo della Scuo-
la con incontri di orientamento presso le sedi dell’Ateneo e attraverso saloni esterni. 

Orari: lun. - ven.: 10.00 - 12.00 
Via S. Angelo, Loc. Folcara, Cassino - cuori@unicas.it

Servizio integrazione studenti con disabilità

Il C.U.D.A.R.I.-Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca e Innovazione aiuta 
studenti con disabilità garantendo servizi di didattica interattiva, tutorato, accompa-
gnamento, disbrigo pratiche amministrative, supporto nella stesura di piani di studio 
individualizzati e nelle procedure d’esame, counselling psicologico, assistenza nelle 
attività sportive. 

Orari: lun. - mer.: 10.00 - 12.00. Via S. Angelo, Loc. Folcara - Cassino 
Tel. 0776 2993752 - cudari@unicas.it

Servizio stage e tirocini

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale colloca le attività di stage e tirocinio tra 
i momenti formativi fondamentali nell’ambito del curriculum di studi e ritiene neces-
sario sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo 
del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione 
della cultura d’impresa. L’Ateneo ha provveduto a stipulare convenzioni per lo svolgi-
mento di tirocini da parte di propri studenti, compresi coloro che frequentano Corsi di 
Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Dottorati di ricerca e Scuole e Corsi di perfeziona-
mento e specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi. Ad oggi 
le convenzioni stipulate con Enti e Aziende sono circa 1.650.

Studiare all’estero

L’Ufficio offre periodi di studio, di ricerca e tirocinio presso numerose università 
straniere. Gestisce oltre 100 accordi di collaborazione con Università europee ed il 
Programma MARCO POLO. Ha perfezionato, inoltre, un accordo-quadro e accordi 
specifici di didattica e di ricerca con l’India ed altri Paesi extraeuropei. In qualità di 
componente del Centro H2CU collabora al progetto “College Italia” che agevola la 
permanenza negli USA per studio e ricerca.

Servizio di placement

L’ufficio placement di Ateneo, al fine di favorire lo sviluppo professionale dei propri 
laureati, cura l’inserimento dei curricula nella banca dati Almalaurea, aderisce al Si-
stema regionale SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro), sviluppa percorsi 
di tirocinio per l’inserimento lavorativo dei laureati, collabora con enti e istituzioni per 
l’attuazione delle politiche attive del lavoro. 

Orari: lun. - ven.: 9.00 - 13.00. Via Marconi, 10 - Cassino 
Tel. 0776 2994109 - jobplacement@unicas.it 
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Diritto allo Studio / Borse di Studio

Tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Cassino possono partecipare al 
concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio. I bandi di concorso sono pubbli-
cati sul sito Internet dell’A.DI.S.U. di Cassino e di Laziodisu e presso le sedi degli Uffici 
Amministrativi.

Adisu Cassino: via Garigliano, 86/A - 03043 Cassino (FR) - Tel. 0776-32581
Sportello informativo per gli studenti - Tel. 0776 3258237 / 238 
Orari: lun. - ven.: 9.00 - 13.00; lun. e gio.: 15.00 - 17.00

Biblioteche e Mediateche

Il Sistema Bibliotecario dell’Ateneo è articolato in tre Centri di Servizio Biblioteca-
rio facenti capo alle grandi aree giuridico-economica, ingegneristica e umanistica. 
Il patrimonio bibliografico (costituito da oltre 100.000 volumi, da diverse collezioni 
di periodici e da circa 1200 riviste) è reperibile attraverso l’Opac di Ateneo e consta 
altresì di un’ampia biblioteca digitale. L’Ateneo partecipa ad iniziative nazionali di co-
operazione bibliotecaria (ACNP, NILDE, ESSPER) e aderisce al CIBER, coordinamento 
interuniversitario finalizzato alla condivisione in rete di risorse elettroniche bibliografi-
che e documentarie. 

Orari di apertura e sedi disponibili sul sito: www.biblio.unicas.it

Mense e residenze

L’A.Di.Su. mette a disposizione degli studenti dell’Ateneo due mense e diverse con-
venzioni con piccoli ristoranti; gli studenti iscritti possono altresì partecipare al con-
corso per l’assegnazione di posti alloggio banditi da Laziodisu. Sono disponibili 10 
appartamenti ed ulteriori 68 posti letto presso la Casa dello studente. 

Per informazioni: ww.laziodisu.it; www.adisucassino.it

Altri servizi

L’Ateneo offre: connettività wireless gratuita per tutti gli studenti all’interno delle sue 
strutture didattiche, attraverso l’infrastruttura UnicasNet; la Community studenti, che 
prevede la pubblicazione automatica di una pagina web per ogni studente con la qua-
le relazionarsi con l’intera comunità, attraverso la condivisione di materiali e attività 
sia di tipo ludico che didattico; uno spazio web (NetZine) gestito da studenti, per la 
pubblicazione di materiale giornalistico informativo; la Community docenti, che pre-
vede una pagina web strutturata per ogni docente, con spazio per la pubblicazione di 
materiale didattico, e-learning interattivo (teleconferenza, teleseminari); sistema Info.
TV, con canali web dedicati alle cinque facoltà, visualizzati su bacheche video, che 
riportano informazioni utili all’intera comunità.

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 342,62   € 1.396,62 SI, ENTRO LA SOGLIA MASSIMA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO € 342,62   € 1.396,62 SI, ENTRO LA SOGLIA MASSIMA
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Area Scientifica
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze motorie L22 Scienze Umane, Sociali e della Salute Cassino (Fr)
S 180

www3.mot.unicas.it/index.php/Scienze-Motorie-
classe-l-22

Ingegneria civile e ambientale L7 Ingegneria Civile e Meccanica Cassino e Frosinone L www3.ing.unicas.it/Ingegneria-Civile-ed-Ambientale
Ingegneria industriale L9 Ingegneria Civile e Meccanica Cassino e Frosinone L www3.ing.unicas.it/Ingegneria-Industriale
Ingegneria informatica e delle 
telecomunicazioni L8

Ingegneria Elettrica e dell’Informazione Cassino (Fr)
L

www3.ing.unicas.it/Ingegneria-informatica-e-delle-
telecomunicazioni

Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate LM67

Scienze Umane, Sociali e della Salute Cassino (Fr)
S 50

www3.mot.unicas.it/index.php/lm-Scienze-e-
tecniche-delle-attivita-motorie-preventive-e-adattate

Ingegneria civile LM23 Ingegneria Civile e Meccanica Cassino (Fr) L www3.ing.unicas.it/Lm-Ingegneria-Civile
Ingegneria gestionale LM31 Ingegneria Civile e Meccanica Frosinone

L
www3.ing.unicas.it/index.php/Laurea-Magistrale-
Ingegneria-Gestionale

Ingegneria meccanica LM33 Ingegneria Civile e Meccanica Cassino (Fr) L www3.ing.unicas.it/lm-Ingegneria-Meccanica
Ingegneria civile dell’ambiente e del 
territorio LM35

Ingegneria Civile e Meccanica Cassino (Fr)
L

www3.ing.unicas.it/lm-Ingegneria-dell-Ambiente-e-
del-territorio

Telecommunications Engineering LM27 Ingegneria Elettrica e dell’Informazione Cassino (Fr)
L

www3.ing.unicas.it/Laurea-Magistrale-in-Ingegneria-
delle-Telecomunicazioni

Ingegneria elettrica LM28 Ingegneria Elettrica e dell’Informazione Cassino (Fr)
L

www3.ing.unicas.it/Laurea-Magistrale-in-Ingegneria-
Elettrica

Ingegneria informatica LM32 Ingegneria Elettrica e dell’Informazione Cassino (Fr)
L

www3.ing.unicas.it/Laurea-Magistrale-Ingegneria-
Informatica

Area Sociale
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Strategie comunicative multimediali L20 Scienze Umane, Sociali e della Salute Sora (Fr) L www3.let.unicas.it/index.php/Scienze-della-Comunicazione
Servizio sociale L39 Scienze Umane, Sociali e della Salute Cassino (Fr) L www3.let.unicas.it/index.php/Servizio-Sociale
Economia aziendale L18 Economia e Giurisprudenza Cassino (Fr) L www3.eco.unicas.it/Economia-aziendale
Servizi giuridici per le organizzazioni 
pubbliche e dello sport L14

Economia e Giurisprudenza Cassino (Fr) L www3.giu.unicas.it/index.php/Operatore-Giuridico-per-le-
Organizzazioni-complesse

Economia e commercio L33 Economia e Giurisprudenza Cassino (Fr) L www3.eco.unicas.it/Economia-e-commercio
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Laurea Magistrale ciclo unico
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Giurisprudenza LMG/01 Economia e Giurisprudenza Cassino (Fr) L www3.giu.unicas.it/index.php/Giurisprudenza-ciclo-unico

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze pedagogiche LM85 Scienze Umane, Sociali e della Salute Cassino (Fr) L www3.let.unicas.it/lm-Scienze-Pedagogiche
Politiche sociali e servizio sociale LM87 Scienze Umane, Sociali e della Salute Cassino (Fr) L www3.let.unicas.it/lm-Politiche-sociali-e-servizio-sociale
Comunicazione e marketing digitale LM92 Scienze Umane, Sociali e della Salute Sora (Fr)

L
www3.let.unicas.it/lm-Teorie-e-tecniche-della-
comunicazione-e-dell-informazione

Economics and entrepreneurship LM56 Economia e Giurisprudenza Cassino (Fr)
L

www3.eco.unicas.it/Master-program-Global-economy-
and-business

Economia LM56 Economia e Giurisprudenza Cassino (Fr) L www3.eco.unicas.it/lm-Economia
Management LM77 Economia e Giurisprudenza Cassino (Fr)

L
www3.eco.unicas.it/lm-Economia-management-e-
finanza-d-impresa

Economia e diritto d’impresa LM77 Economia e Giurisprudenza Cassino (Fr) L www3.eco.unicas.it/lm-Economia-e-diritto-d-impresa

Area Umanistica
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Lettere L10 Lettere e filosofia Cassino (Fr) L www3.let.unicas.it/index.php/Lettere
Lingue e letterature moderne L11 Scienze Umane, Sociali e della Salute Cassino (Fr)

L
www3.let.unicas.it/index.php/Lingue-e-
Letterature-moderne

Scienze dell’educazione e della formazione L19 Scienze Umane, Sociali e della Salute Cassino (Fr)
L

www3.let.unicas.it/index.php/Scienze-dell-
Educazione-e-della-Formazione

Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Lettere LM14 Lettere e filosofia Cassino (Fr) L www3.let.unicas.it/lm-Lettere
Lingue e letterature moderne europee e americane LM37 Scienze Umane, Sociali 

e della Salute
Cassino (Fr)

L
www3.let.unicas.it/index.php/lm-Lingue-e-
Letterature-moderne-europee-e-americane

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 6 www.unicas.it/
Dottorato di Ricerca 6 www.unicas.it/
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Università in cifre
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LAUREATI 2012/13
DOCENTI 
RAPPORTO DOCENTI / STUDENTI

Dipartimento Indirizzo Direttore

L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” è la quarta universi-
tà statale di Roma, ed è l’unico ateneo italiano, e uno dei pochis-
simi europei, a essere interamente dedicato all’attività motoria e 

allo sport (ex Istituto Universitario di Scienze Motorie - IUSM, già ISEF e 
prima ancora Accademia di Educazione Fisica).
La sua sede è situata nel grande complesso monumentale del Foro Itali-
co, che ospita alcuni degli impianti sportivi più importanti della capitale. 
Dispone di moderne strutture didattiche (11 aule, 2 aule informatiche, 4 
laboratori linguistici,1 biblioteca specializzata), sportive (10 palestre mo-
dernamente attrezzate, due vasche, un centro remiero sul Tevere) e scien-
tifiche (oltre 20 laboratori e centri di ricerca).
È dotato, inoltre, di sale conferenze in cui si svolgono congressi di rilievo 
nazionale e internazionale. Con i suoi circa 2000 iscritti e 60 docenti l’A-
teneo si trova attualmente in vetta alle classifiche nazionali per strutture e 
numero di docenti disponibili per studente. Fortemente aperto al territorio 
e alla cooperazione internazionale ha anche una tra le più elevate percen-
tuali di studenti fuori sede (circa 30%) e stranieri (oltre 6%).
L’ateneo considera valore fondante la unicità della propria tradizione 
nell’ambito delle scienze del movimento e dello sport e valorizza la grande 
pervasività culturale, formativa e sociale del fenomeno dello sport nella sua 
più ampia accezione, espandendo il proprio campo d’azione ad altri ambi-

ti, generali e specifici, quali in particolare la salute e il benessere, la società 
e il lavoro, il turismo e il tempo libero, la formazione in campo educativo, 
la comunicazione, l’espressività e la creatività corporea. Assumono rilievo 
nella missione dell’ateneo i temi dell’impegno sociale, quali la solidarietà e 
i processi di integrazione, l’inclusione dei soggetti in condizione di disabi-
lità o disagio, la cooperazione, lo sviluppo, la pace. L’ateneo è impegnato 
a favore dell’apprendimento permanente e del trasferimento tecnologico, 
quali fondamentali strumenti di equità, eticità e progresso sociale, ed è 
sede di progettazione, sviluppo e coordinamento di attività a favore del 
territorio e della popolazione generale, in collegamento con le istituzioni 
competenti e gli altri enti interessati, in ambito nazionale e internazionale, 
anche in contesti di cooperazione allo sviluppo.

L’ateneo è costituito dal Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della 
salute, struttura collegiale volta ad organizzare le attività di ricerca, didattica 
e formazione. Il Dipartimento è articolato nelle seguenti sezioni:
• Scienze del Movimento Umano e dello Sport
• Scienze Umane e sociali
• Scienze della salute
Sono Centri del Dipartimento: il Centro Linguistico di Ateneo 
e L’Apprendimento Permanente

Scienze motorie, umane e della salute Piazza Lauro de Bosis, 15 - Roma prof.ssa Lucia De Anna

386
2.245

152
62

1/37,2

8Università degli Studi di ROMA 
“Foro Italico”
 

Rettore prof. Fabio Pigozzi
Roma, Piazza Lauro de Bosis, 15 - Tel. (Rettorato) 06 36733308 - www.uniroma4.it

Sc
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Info
Segreteria Studenti

Piazza Lauro De Bosis, 6 - Roma
Orari sportelli: lun. - mer - ven.: 10.00 - 13.00; mar. 14.30 -16.30
Tel. 06 36733 208 / 210 / 312 / 535 - Fax 06 36733 536

Servizio Orientamento, Tutorato e Job Placement

Il Servizio Orientamento, Tirocinio e Job Placement di Ateneo ha il compito di informare 
e guidare gli aspiranti studenti nella scelta dell’offerta formativa, informare e sostene-
re gli studenti iscritti durante il percorso di studio e creare collegamenti e sinergie tra 
ateneo e mondo del lavoro. Le sue azioni si esplicano attraverso le attività svolte dalle 
seguenti strutture, organizzate in modo specifico per rispondere alle esigenze che pos-
sono emergere nei differenti momenti del percorso formativo dello studente:

Orientamento e Tutorato
L’Orientamento e Tutorato ha il compito realizzare diverse attività al fine di informare 
studenti e professori della scuola superiore sull’offerta formativa del corso di Laurea e 
sugli sbocchi professionali. Inoltre fornisce assistenza e tutorato agli studenti.
Azioni
• Organizzazione di visite degli studenti delle scuole superiori presso l’Ateneo o parte-
cipazione alle iniziative di orientamento organizzate dagli istituti superiori.
• Collaborazione con le istituzioni dedicate all’orientamento distribuite sul territorio na-
zionale.
• Giornate di orientamento “Porte Aperte all’Università” per gli istituti superiori della 
Regione Lazio.
• In collaborazione con l’Area Servizi agli studenti, fornire informazioni sui bandi di con-
corso per l’accesso ai corsi di studio.
• Accoglienza delle matricole attraverso “Giornata di Orientamento delle Matricole”.
• Assistenza agli studenti iscritti al tempo parziale nella formulazione del piano di studio 
individuale e controllo del rispetto del Regolamento del Corso di Studi.
• Qualora se ne ravvisasse la necessità, agisce da tramite tra docenti e studenti.
• Assiste lo studente nella risoluzione di problemi accademici e amministrativi.
• Provvede al funzionamento del Centro Accoglienza.

Orario di apertura al pubblico: da lun. a ven. ore 9.00-13.00 e 14.00-15.00.
Tel. 06 36733586 - Fax 06 36733538 - preorientamento@uniroma4.it

Tirocini e Job Placement 
Questo servizio è a disposizione di studenti, laureati e aziende per favorire l’incontro fra 
domanda e offerta di lavoro e per orientare le scelte e la formazione professionale nel 
particolare settore delle discipline sportive e delle attività motorie, attraverso i tirocini e 
gli stage post laurea.
Azioni
• Osservazione e studio delle richieste del mercato del lavoro nel mondo dello sport.
• Informazione a studenti e docenti dell’Università sulla domanda del mercato, per 
orientare i processi  di formazione. 
• Promozione dell’attività di tirocinio curriculare e post laurea secondo quelle che sono 
le indicazioni del mondo del lavoro.
• Informazione a laureandi e neo-laureati sulle offerte di lavoro di enti pubblici e privati.
• Offerta di consulenza ai neo-laureati per l’inserimento nel mercato del lavoro. 
• Informazione agli enti interessati sulla disponibilità di lavoro e sul profilo professionale 
relativo ai laureandi o neo-laureati, attraverso consultazione online dei curriculum vitae. 
• Monitoraggio delle carriere dei neolaureati.

Il Job Placement è attivo anche sul fronte della ricerca. Viene monitorata l’attività forma-
tiva degli studenti e gli interessi nei vari settori lavorativi in modo da preparare i contatti 
con le società presenti sul territorio. Il settore effettua un monitoraggio sulle dinamiche 
occupazionali nel settore delle Scienze motorie e sulle aspettative che il mondo del 
lavoro ha rispetto al profilo professionale dei nostri laureati. Il monitoraggio, in aggiunta 
alle indagini AlmaLaurea, consorzio di cui l’Ateneo fa parte, viene effettuato sulle carrie-
re dei laureati per verificare l’effettiva occupabilità delle figure professionali afferenti al 
mercato del lavoro delle scienze motorie e dello sport. L’Università degli Studi di Roma 
“Foro Italico” partecipa all’intesa SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro), che, 
in sinergia con le altre università di Roma e della Regione Lazio, ha come obiettivo pri-
mario quello di favorire l’incontro tra imprese, laureandi e laureati e per offrire concrete 
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro sul territorio regionale e nazionale.

Orario di apertura al pubblico: da lun. a ven. ore 9.00-13.00 e 14.00-15.00.
Tel. 06 36733386 - Fax 06 36733538 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it
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Servizio integrazione studenti con disabilità 
e studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA)

Il Servizio è stato strutturato con personale incardinato in possesso di specifiche com-
petenze, come evidenziato nelle linee guida della CNUDD e realizzato nei diversi Atenei.
Il Delegato del Rettore ed il Personale del Tutorato sono quindi disponibili per valu-
tare le diverse situazioni e fornire risposte adeguate ai bisogni specifici di ciascuno 
studente al fine di consentire le giuste opportunità nell’offerta formativa riducendo il 
più possibile le situazioni di disabilità per garantire un accesso ed una partecipazione 
pieni alla vita dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.
È opportuno che gli studenti interessati segnalino le proprie esigenze e solleci-
tino particolari interventi a loro necessari.
Orario: mar.: 10.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00; gio.: 10.00 - 12.00
Tel. 06 36733 328 - Fax 06 36733 339
tullio.zirini@uniroma4.it

Studiare all’estero

L’Ufficio Relazioni Internazionali fornisce informazioni sui programmi che coinvolgono 
l’Ateneo a livello internazionale; dà sostegno operativo per promuovere la partecipa-
zione ad iniziative e progetti  di studio, di ricerca, di formazione e di lavoro all’estero.
Si occupa della mobilità in particolare in relazione al Programma LLP/Erasmus, Leo-
nardo, Tempus e nell’ambito di diversi Master europei.
Il Programma LLP, nel sottoprogramma Erasmus, attraverso l’assegnazione di bor-
se per studio o per tirocinio, consente allo studente di svolgere una parte del proprio 
curriculum accademico all’estero per un periodo variabile dai 3 ai 12 mesi. 
Tirocini all’estero: Programma Leonardo da Vinci: permette di effettuare, dopo il con-
seguimento della laurea, un’esperienza di formazione e lavoro all’estero per un perio-
do di 24 settimane. 
Contatti: Tel. 06 36733 385 / 221 - Fax 06 36733222
Orario: lun., mer., ven.: 10.00-12.00
relazioni.internazionali@uniroma4.it

 Diritto allo Studio / Borse di Studio

Interventi a concorso:
Borse di studio in denaro 
Posti alloggio 
Contributi monetari 
Borse di studio per sostenere la mobilità LLP/Erasmus 
Collaborazioni part-time: presso il Servizio Orientamento; 
per servizi resi dall’Ateneo; per tutorato e recupero 
Interventi non a concorso:
Servizio ristorazione 
Benefici per studenti in situazione di disabilità 
Interventi a favore di studenti in particolare condizione di disagio economico 
Orario: lun.; ven.: 10.00 - 13.00; mar.: 14.30 - 15.30; 
mar: 10.00 - 13.00 (solo ritiro tesserino)
Contatti Tel. 06 36733 583 / 204 - diritto.studio@uniroma4.it

Biblioteche e Mediateche

Orario: lun. - ven.: 9.30 -13.00; mar. e gio.: 13.30 - 16.30. 
La biblioteca rimane chiusa al pubblico dal 1 al 31 agosto 
e nei periodi di sospensione dell’attività didattica durante l’anno accademico.
Tel. 06 36733524 - Fax 06 36003199 - biblioteca@uniroma4.it

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 811 € 1.295,32  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE € 1.119,66 € 2.042,84 GLI STUDENTI FUORI CORSO:  
   SECONDO ANNO FUORI CORSO: INCREMENTO 20%; 
   PER OGNI ANNO SUCCESSIVO: INCREMENTO 10% 
   DAL 6° ANNO FUORI CORSO: INCREMENTO 50%.
NOTE: previste 5 fasce di reddito; riduzione 10% per studenti part time 
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Area Scientifica

Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze Motorie e Sportive L22 Scienze Motorie Roma S 460 O www.uniroma4.it

Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Attività motorie preventive e adattate LM67 Scienze Motorie Roma S 60 O www.uniroma4.it
Attività fisica e salute LM67-I percorso internazionale Scienze Motorie Roma S 30 O www.uniroma4.it
Scienza e tecnica dello sport LM68 Scienze Motorie Roma S 60 O www.uniroma4.it
Management dello sport LM47 Scienze Motorie Roma S 60 O www.uniroma4.it

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 2 www.uniroma4.it
Dottorato di Ricerca 2 www.uniroma4.it
Dottorato Internazionale 1 www.uniroma4.it
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Facoltà Indirizzo Direttore
Architettura Via Emanuele Gianturco, 2 - 00196 Roma  Preside prof. Renato Masiani 
Economia  Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma  Preside prof. Giuseppe Ciccarone 
Farmacia e Medicina  - corsi di medicina Viale Regina Elena, 324 Policlinico Umberto I - 00161 Roma Preside prof. Eugenio Gaudio
- corsi di Farmacia e biotecnologie Edificio di Chimica Farmaceutica - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 
Lettere Filosofia  Città universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma Preside prof. Roberto Nicolai
Giurisprudenza Città universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma Preside prof. Giorgio Spangher
Ingegneria civile e industriale Via Eudossiana, 18 - 00185 Roma Preside prof. Fabrizio Vestroni
Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica Città universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma Preside prof. Marco Listanti
Medicina e Odontoiatria Viale Regina Elena, 324 Policlinico Umberto I - 00161 Roma Preside prof. Adriano Redler
Medicina e Psicologia Via di Grottarossa, 1035/1039 - 00189 Roma Ospedale Sant’Andrea  Preside prof. Cristiano Violani
Scienze matematiche, fisiche e naturali Città universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma Preside prof. Vincenzo Nesi
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione Città universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma Preside prof. Giuseppe Venanzoni

Università degli Studi
di Roma “Sapienza” 26.680

84.493
19.833

3.739
1/29,74

L a Sapienza, la più grande università europea e tra le più importanti per 
qualità della ricerca, è un ateneo generalista impegnato in una formazione 
interdisciplinare, rivolta sia alla qualificazione professionale che agli sboc-

chi occupazionali. Per questo propone ai suoi studenti un’offerta formativa arti-
colata in oltre 200 corsi di studio nelle discipline più diverse. Numerose novità 
arricchiscono quest’ampia offerta, in un’ottica di miglioramento della qualità e 
di promozione del merito. Nonostante la grave congiuntura  economica attuale, 
le tasse sono state mantenute invariate rispetto allo scorso anno, salvo l’ade-
guamento all’inflazione. È stata, inoltre, introdotta l’applicazione dell’agevolazione 
per famiglie con più figli iscritti alla Sapienza, in una logica di valorizzazione del 
principio di equità sociale per ovviare a situazioni di difficoltà economiche fami-
liari, intervenute negli ultimi tempi, per cui le famiglie sono costrette sempre più a 
iscrivere un solo figlio all’Università, comprimendo le aspirazioni degli ulteriori figli 

ancorché meritevoli. L’Università rafforza, altresì, la scelta di mettere lo studente al 
centro del sistema con una serie di misure che premiano gli allievi migliori. Anche 
quest’anno, infatti, si svolgeranno le selezioni per l’accesso alla Scuola superiore 
di studi avanzati, inaugurata nel 2011. All’interno della Scuola, gli studenti svol-
geranno attività formative integrative interdisciplinari, aggiuntive rispetto a quelle 
impartite nei corsi di studio, al fine di un arricchimento scientifico-culturale. Oltre 
alla formazione gli studenti fruiranno dell’alloggio gratuito e della esenzione dal 
pagamento delle tasse universitarie. È confermato, infine, l’esonero dalle tasse di 
immatricolazione per i giovani che hanno ottenuto il massimo dei voti all’esame di 
maturità; le agevolazioni proseguiranno nel corso degli studi per tutti coloro che 
manterranno un elevato profitto e sosteranno gli esami nei tempi previsti. Gli stu-
denti con una media di 29/30 hanno anche l’opportunità di anticipare di un anno 
l’esame di laurea, una volta ottenuta l’autorizzazione delle strutture didattiche.

Rettore prof. Luigi Frati
Città universitaria, Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 - Tel. +39 06 4991 0020 - rettore@uniroma1.it - www.uniroma1.it

9
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Info

Segreterie Studenti Indirizzo Orari sportelli Fax Servizi on-line
Architettura Via Emanuele Gianturco, 2 - 00196 Roma lun., mer., ven. 08.30 - 12.00

mar., gio. 14.30 - 16.30
(+39) 06 4991 9398 http://www.uniroma1.it/

studenti

Economia Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4976 6970 http://www.uniroma1.it/
studenti

corsi di Farmacia 
e Biotecnologie  

Palazzina dei servizi generali scala B, accesso
dall’esterno fra scala A e la scala B città universitaria 
Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4991 2928 http://www.uniroma1.it/
studenti 

corsi di Medicina e Chirurgia 
e di Odontoiatria

Palazzina dei servizi generali scala A, piano terra 
città universitaria Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4991 2896 http://www.uniroma1.it/
studenti

corsi delle Professioni Sanitarie Palazzina dei servizi generali accesso dall’esterno fra 
la scala A e la scala B città universitaria Piazzale Aldo 
Moro 5, 00185 Roma

lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4991 2765 http://www.uniroma1.it/
studenti 

Lettere e Filosofia Palazzina dei servizi generali scala C, ballatoio città 
universitaria Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4991 2292 http://www.uniroma1.it/
studenti

Giurisprudenza Palazzina dei servizi generali scala A, ballatoio città 
universitaria Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4991 2768 http://www.uniroma1.it/
studenti

Ingegneria civile e industriale Palazzina dei servizi generali scala C, ballatoio città 
universitaria Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4991 2950 http://www.uniroma1.it/
studenti

corsi di Ingegneria dell’Informazione, 
Informatica e Statistica

Palazzina dei servizi generali scala B, piano 2 città 
universitaria Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4991 2892 http://www.uniroma1.it/
studenti

corsi di Psicologia 
e di Pedagogia

Viale dello Scalo San Lorenzo 61/A - 00185 Roma lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4991 7971 http://www.uniroma1.it/
studenti

Scienze matematiche, 
fisiche e naturali

Palazzina dei servizi generali scala B, piano 2 città 
universitaria Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4991 2693 http://www.uniroma1.it/
studenti

corsi di Scienze Politiche Palazzina dei servizi generali scala B, ballatoio città 
universitaria Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma

lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4991 2869 http://www.uniroma1.it/
studenti

corsi di Sociologia,
Comunicazione

Palazzo ex Caserma Sani, piano 1
Via Principe Amedeo, 184 - 

lun., mer., ven. 08.30 - 12.00
mar., gio. 14.30 - 16.30

(+39) 06 4434 1383 http://www.uniroma1.it/
studenti
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Settore Orientamento universitario-Tutorato SOrT

Il SOrT è il servizio di Orientamento integrato della Sapienza. Gli sportelli SOrT sono 
presenti presso tutte le Facoltà e nel Palazzo delle Segreterie. Nei SOrT gli studenti 
potranno trovare informazioni più specifiche rispetto alle facoltà e ai corsi di laurea e 
un supporto per orientarsi nelle scelte.

Palazzina dei servizi generali 
scala A, IV piano, città universitaria, Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. 
Orario di ricevimento: lun., mer., ven.: 8.30 - 12.00 
mar., gio.: 14.30 - 16.30 - Fax  +39 06 4991 2748 
servizio.orientamento@uniroma1.it 
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/sort

Sportello per le relazioni con gli studenti disabili

Sapienza, al fine di garantire risposte adeguate orientate a far emergere le potenzialità 
di ognuno, si è attivata per migliorare le condizioni di studio e di frequenza delle per-
sone disabili. La Sapienza ha inoltre attivato un numero verde gratuito, per consentire 
alle persone disabili interessate di richiedere le informazioni necessarie ad agevolarne 
l’attività didattica e segnalare eventuali disagi o disservizi. 

Porticato del Rettorato, città universitaria, Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. 
Orario di ricevimento: lun. - ven.: 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00 
Numero Verde 800-410960 - Tel. 06 4991 0400
sportello@uniroma1.it 
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/sportello-disabili

Stage e tirocini

Sapienza promuove e sostiene le attività di tirocinio formativo e professio-
nale in Italia e all’estero a favore degli studenti iscritti ai propri corsi di diplo-
ma, laurea, specializzazione, perfezionamento e dottorato, nel pieno rispet-
to di quanto stabilito in materia di tirocini dalla legislazione nazionale vigente. 
All’interno delle facoltà sono attivi Uffici Stages che possono essere contat-
tati per avere tutte le informazioni necessarie per l’attivazione di un tirocinio.  

www.uniroma1.it/didattica/placement/stage-e-tirocini

Studiare e lavorare all’estero 

L’Area per l’internazionalizzazione dà informazioni sulle principali opportunità per 
svolgere un periodo di studi all’estero, programmare un percorso di formazione dopo 
la laurea, fare un tirocinio o intraprendere una carriera nella ricerca. Inoltre fornisce 
indicazioni su come preparare la documentazione normalmente richiesta, comprese 
le certificazioni dei titoli e delle competenze linguistiche, per partecipare a bandi 
internazionali.
www.uniroma1.it/internazionale/studiare-e-lavorare-allestero

Servizio di placement

I servizi di placement - orientamento al lavoro della Sapienza, sono destinati a studen-
ti, laureandi e laureati. SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro) è uno spor-
tello di placement, attraverso il portale sono gestiti i tirocini curriculari e post laure-
am. Almalaurea è un consorzio interuniversitario di placement a carattere nazionale. Il 
progetto Campus Mentis propone un’attività di placement che consente agli studenti 
selezionati di svolgere un periodo intensivo di formazione e di incontrare direttamente 
le aziende, con una formula a carattere residenziale. 

www.uniroma1.it/didattica/placement

Diritto allo Studio / Borse di Studio

L’offerta delle borse di studio per gli studenti è estremamente varia e articolata.
Borse di studio e posti alloggio 
Laziodisu è l’ente regionale per le borse di studio e i posti alloggio. Per accedere a 
tali benefici è necessario partecipare ad un bando di concorso che viene emanato di 
norma ogni anno alla fine di luglio. 
www.laziodisu.it/

Borse di collaborazione studenti
Sono borse che finanziano forme di collaborazione degli studenti iscritti di norma ad 
anni successivi al primo. Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio - Settore Diritto 
allo Studio e Alta Formazione Palazzina dei servizi generali scala C, piano 2, città uni-
versitaria Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. 
Orario di ricevimento: lun., mer., ven.: 08.30 - 12.00; mar. e gio.: 14.30 - 16.30 
e-mail: affarigenerali_studenti@uniroma1.it
dirittoallostudio@uniroma1.it     
www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio
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Biblioteche e Mediateche

Il Sistema Bibliotecario della Sapienza, ha lo scopo di assicurare la conservazione, lo 
sviluppo, la valorizzazione e la gestione integrata dell’intero patrimonio bibliografico 
e documentario della Sapienza, nonché l’accesso alle risorse informative online in 
funzione delle esigenze della ricerca, della didattica e dell’Amministrazione. 
Sito internet: www.uniroma1.it/strutture/biblioteche 

Mense e residenze

Le mense universitarie a Roma sono dislocate solitamente vicino alle sedi universita-
rie. Il costo dei pasti varia secondo il reddito dichiarato per l’iscrizione all’università. 
Per accedere alle mense occorre essere iscritti all’Anagrafe utenti dell’Adisu territoria-
le Sapienza e possedere un tesserino magnetico da rinnovare ogni anno. 

Anagrafe utenti della Sapienza - Via Cesare De Lollis, 22 - 00185 Roma - Tel. 06 497028 3 / 4
Orario di ricevimento: dal lun. al gio.: 9.00 - 13.30 e ven.: 9.00 - 12.00

Sedi delle mense universitarie 
Roma - Via Cesare De Lollis, 22 - Tel. +39 06 4970350 
Roma - Via del Castro Laurenziano - Tel. +39 06 4453681 
Roma - Via delle Sette Sale - Tel. 06 4826816 
Roma - Viale Ministero Affari Esteri - Tel. +39 06 49708818 
Roma - Via di Grottarossa (Ospedale S. Andrea) - Tel. +39 06 80345339 
Latina - Ristorante L’Ateneo - Corso della Repubblica, 90 - Tel. +39 0773 663693 

Residenze gratuite per i migliori studenti
Per i 16 studenti più bravi la Sapienza ha istituito la Scuola superiore di studi avanzati 
che prevede vitto e alloggi gratuiti, esenzione dalle tasse e percorsi formativi aggiuntivi. 

L’Agenzia degli affitti Laziodisu
L’Agenzia ha lo scopo di aiutare gli studenti universitari fuori sede, iscritti alle universi-
tà romane, a trovare casa in affitto ad un prezzo giusto e con modalità assistita. Mette 
in relazione le offerte con le richieste di affitto ed agevola i contatti tra proprietari e 
studenti/inquilini. 

Sede: Via Cesare De Lollis, 22 - 00185 Roma Tel. 06 4970765 7 / 8 
Orario di apertura: dal lun. al ven.: 10.00 - 13.30; mar. e gio.: 15.00 - 18.00  
www.laziodisu.it/adisuroma1

Altri servizi

CIAO (Centro Informazione, Accoglienza, Orientamento) 
HELLO (International Students Welcome Center) 

Porticato del Rettorato, città universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. 
Orario di ricevimento: dal lun. al ven.: 9.30 - 17.00 
ciao@uniroma1.it - www.uniroma1.it/ciao
hello@uniroma1.it - www.uniroma1.it/hello

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - Tel. +39 0649690402-3-4-5 
Orario di ricevimento: lun., mer. e ven.: 9.00 - 12.00; mar. e gio.: 14.30 - 16.30
urp@uniroma1.it 
www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/area-supporto-strategico-e-
comunicazione/ufficio-comunicazione/settore/urp

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 370   € 2.647 SI 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE   € 370   € 2.647 SI 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO € 370   € 2.647 SI 
PART TIME   Il primo anno di tempo parziale si paga il 10% in meno dell’importo previsto, gli anni successivi si ha 

una riduzione progressiva fino ad arrivare al 40% in meno delle tasse. Se si va fuori corso rispetto 
alla durata concordata, è necessario versare le tasse nella misura ordinaria maggiorata del 50%.

NOTE: Gli studenti possono usufruire di una riduzione delle tasse dichiarando il proprio ISEE, ossia l’indicatore della 
condizione economica del nucleo familiare di appartenenza. Gli importi delle tasse per l’a.a. 2014/15 non sono stati 
ancora definiti. Quelli riportati in tabella si riferiscono all’a.a. 2013/14
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Facoltà di Farmacia e Medicina
Lauree magistrali a ciclo unico ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

LM13 Chimica e tecnologia farmaceutiche 

LM13 Farmacia 

Lauree magistrali a ciclo unico interfacoltà ad accesso programmato
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

LM41 Medicina e chirurgia “A” - Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

LM41 Medicina e chirurgia “E” - Polo Pontino
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

LM41 Medicina e chirurgia “F” - Medicine and Surgery - in lingua è erogato in lingua inglese 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria - Medicina e Psicologia) 

Lauree ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

L29 Scienze Farmaceutiche Applicate 

Lauree interfacoltà ad accesso programmato delle Professioni Sanitarie
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea B - Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea E - Roma ASL RM/E S.Spirito
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Corso di laurea G - Colleferro (RM) ASL RM/G 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea J - Roma ASL RM/A Presidi Ospedalieri 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea L - Roma Azienda S.Giovanni Addolorata 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea M - Roma Azienda S.Camillo-Forlanini (S.Camillo) (Farmacia e 
Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea O - Frosinone ASL Frosinone Umberto I 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea P - Cassino - in collaborazione con l’Università degli studi di 
Cassino (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea Q - ASL Latina 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea R - ASL Latina-Terracina (Farmacia e Medicina - Medicina e 
Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea T - Regione Molise ASL 2 - Pentria Isernia 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea U - Regione Molise - IRCCS Neuromed Pozzilli 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea W - ASL Latina Formia - Gaeta 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea X - Roma - in collaborazione con l’Università telematica 
Unitelma Sapienza (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea Z - ASL RM/H - Pomezia (Roma)
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT2
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) Corso di 
laurea C - Roma Azienda S.Giovanni Addolorata (Farmacia e Medicina - 
Medicina e Odontoiatria)

Area Sanitaria
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L/SNT2
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 
Corso di laurea D - Roma Azienda S.Camillo Forlanini 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT2
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 
Corso di laurea F - ASL Latina (distretto nord) 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT2
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista 
Corso di laurea I - Regione Molise-IRCCS Neuromed Pozzilli
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT2
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 
Corso di laurea L - Cassino - in collaborazione con l’Università degli studi di 
Cassino (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT2
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 
Corso di laurea M - Roma Azienda San Filippo Neri 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT2

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante alla 
professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva) Corso di laurea B - Priverno (LT) ASL Latina (distretto nord)
(Farmacia e Medicina  – Medicina e Odontoiatria)

L/SNT3 Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) Roma Azienda 
S.Camillo Forlanini (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT3 Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) Corso di 
laurea C - ASL Latina (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT3
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea B - Roma Azienda S.Camillo 
Forlanini - (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT3
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea C - ASL Latina (distretto 
nord) (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT3
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea E - Regione Molise - IRCCS 
Neuromed Pozzilli (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT3
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Corso di laurea B - Roma 
Azienda S. Camillo Forlanini (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT3
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Corso di laurea D - ASL 
Latina (distretto nord) (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT3

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Corso di laurea 
E - Regione Molise - ASL Frosinone (Farmacia e Medicina - Medicina e 
Odontoiatria)

L/SNT3
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Corso di laurea G - 
Roma Ospedale S. Spirito (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT3
Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
ortopedico) ASL Latina (distretto nord) (Farmacia e Medicina - Medicina e 
Odontoiatria)

L/SNT4

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro) Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I (Farmacia e 
Medicina - Medicina e Odontoiatria)

L/SNT4

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro) Corso di laurea C - ASL Frosinone (Farmacia e Medicina - Medicina e 
Odontoiatria)

Lauree magistrali interfacoltà ad accesso programmato
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

LM/SNT1 Scienze infermieristiche ed ostetriche (Corso di laurea A) Roma Azienda 
Policlinico Umberto I (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

LM/SNT1 Scienze infermieristiche ed ostetriche (Corso di laurea B) Lazio sud (Farmacia 
e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie - Roma Azienda Policlinico 
Umberto I (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Corso di laurea B) 
Lazio sud (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)

LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione - Roma Azienda 
Policlinico Umberto I (Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria)
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Facoltà di Medicina e Odontoiatria

Lauree magistrali a ciclo unico interfacoltà ad accesso programmato
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

LM41 Medicina e chirurgia “B” - Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

LM41 Medicina e chirurgia “C” - Roma Azienda Policlinico Umberto I
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

LM41 Medicina e chirurgia “D” - Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina) 

LM46 Odontoiatria e protesi dentaria 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

Lauree interfacoltà ad accesso programmato delle Professioni Sanitarie
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

L/SNT1
Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)
Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I
 (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) Corso di laurea C 
- ASL Viterbo (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea C - Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea D - Roma Servizio Sanitario Aeronautica Militare 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea F - Civitavecchia (RM) ASL RM/F 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea H - Nettuno (RM) ASL RM/H
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea I - Roma IFO (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea N - Bracciano (RM) ASL RM/F 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea S - ASL Rieti (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Corso di laurea V - ASL Viterbo (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT1
Infermieristica Pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere 
Pediatrico) Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria – Farmacia e Medicina)

L/SNT2
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)
Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT2
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 
Corso di laurea E - Ariccia (RM) ASL RM/H 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 
Corso di laurea G - ASL Rieti (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT2
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 
Corso di laurea H - Bracciano (RM) ASL RM/F 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT2

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (abilitante alla 
professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva) Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT2
Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) 
Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT2 Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) Corso di laurea 
B - Ariccia (RM) ASL RM/H (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)
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L/SNT2
Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di 
Ortottista ed assistente di oftalmologia) Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT2
Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista 
occupazionale) Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT2
Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista 
occupazionale) Corso di laurea B - ASL Viterbo - Montefiascone 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT2
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica) ASL Viterbo
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT3
Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) 
Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT3
Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) 
Corso di laurea B - Regione Molise - ASL 2 Pentria Isernia
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT3
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico 
Umberto I (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT3
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea D - ASL Viterbo 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT3
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico) Corso di laurea F - ASL Rieti 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT3
Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista) 
Roma Azienda Policlinico Umberto I (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e 
Medicina)

L/SNT3
Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di 
Audioprotesista) Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT3
Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
di neurofisiopatologia) Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT3

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) Roma Azienda Policlinico 
Umberto I (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT3

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)
Corso di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT3
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) 
Corso di laurea C - ASL Rieti (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT4

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro) Corso di laurea B - ASL Rieti 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

L/SNT4
Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) 
Roma Azienda Policlinico Umberto I (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e 
Medicina)

Lauree magistrali interfacoltà ad accesso programmato 
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

LM/SNT3
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (Corso di laurea A) 
Roma Azienda Policlinico Umberto I 
(Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina)

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - Roma Azienda 
Policlinico Umberto I (Medicina e Odontoiatria - Farmacia e Medicina) 
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Facoltà di Medicina e Psicologia

Lauree magistrali ad acceso programmato a ciclo unico 
CLASSE DENOMINAZIONE

LM41 Medicina e chirurgia - Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

Lauree ad accesso programmato delle Professioni Sanitarie
CLASSE DENOMINAZIONE

L/SNT1 Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)
Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea / San Pietro Fatebenefratelli

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Roma Centro Studi “San Giovanni di Dio” Ospedale San Pietro

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Roma S. Camillo - Forlanini (Forlanini)

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Roma ASL RM/D Ostia

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) 
Roma INMI  L. Spallanzani

L/SNT1 Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
Roma ASL RM/B 

L/SNT2 Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) 
Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

L/SNT2 Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo)
Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

L/SNT2 Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) 
Bolzano Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana

L/SNT2 Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico della riabilitazione psichiatrica) Roma ASL RM/A - ASL RM/E

L/SNT2 Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista 
occupazionale) Guidonia Istituto Neruotraumatologico Italiano

L/SNT3 Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

L/SNT3 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Viterbo ASL Viterbo

L/SNT3
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) Sora (Frosinone)
ASL Frosinone 

L/SNT3 Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
ortopedico) Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

L/SNT4
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla 
professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro) Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

Lauree magistrali ad accesso programmato delle Professioni Sanitarie
CLASSE DENOMINAZIONE

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche - Roma Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche - Roma S.Camillo Forlanini (Forlanini)

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie Viterbo - ASL Viterbo

LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche Viterbo - ASL Viterbo
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Area Scientifica

Facoltà di Architettura

Lauree magistrali a ciclo unico ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

LM/4 c.u. Architettura - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo
italo-argentino

Lauree ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

L4 Disegno industriale 

L17 Scienze dell’architettura 

L23 Gestione del Processo Edilizio - Project Management

Lauree magistrali ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

LM3 Architettura del paesaggio 

LM4 Architettura (Restauro)

LM12 Design del prodotto - Product design – il corso è erogato in lingua inglese

Lauree magistrali interfacoltà ad accesso programmato
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

LM12/
LM19 

Design, Comunicazione Visiva e Multimediale
(Architettura - Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione)

Facoltà di Farmacia e Medicina
Lauree interfacoltà ad accesso programmato
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

L2
Biotecnologie 
(Farmacia e Medicina - Medicina e Psicologia - Scienze MM.FF.NN.)

Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione 
CLASSE DENOMINAZIONE

LM9 Biotecnologie Farmaceutiche 

Lauree magistrali interfacoltà con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

LM9 Biotecnologie mediche (Farmacia e Medicina - Medicina e Psicologia) 

LM9/
LM59

Comunicazione Scientifica Biomedica 
(Farmacia e Medicina - Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione)
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Facoltà di Ingegneria 
Civile e Industriale

Lauree magistrali a ciclo unico ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

LM4 c.u. Ingegneria edile-architettura 

Lauree ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

L7 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio - il corso prevede la possibilità di 
conseguire il doppio titolo italo-venezuelano

L7 Ingegneria Civile - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo 
italo-venezuelano

L9 Ingegneria Aerospaziale - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio 
titolo italo-venezuelano

L9 Ingegneria Chimica - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio 
titolo italo-venezuelano

L9 Ingegneria Clinica - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo 
italo-venezuelano

L9 Ingegneria Energetica - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio 
titolo italo-venezuelano

L9 Ingegneria Meccanica - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio 
titolo italo-venezuelano

L9 / L7 Ingegneria della sicurezza - il corso prevede la possibilità di conseguire il 
doppio titolo italo-venezuelano

Lauree con prova di ingresso per la verifica delle conoscenze
CLASSE DENOMINAZIONE

L7/L9 Ingegneria civile e industriale (sede di Latina) - il corso prevede la possibilità di 
conseguire il doppio titolo italo-venezuelano

L9 Ingegneria Elettrotecnica - il percorso formativo prevede la possibilità di 
conseguire il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano  

L23 Ingegneria per l’Edilizia e il Territorio (sede di Rieti) - il corso prevede la 
possibilità di conseguire il doppio titolo italo-venezuelano

Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione
CLASSE DENOMINAZIONE

LM20 Ingegneria aeronautica  - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio 
titolo italo-francese o italo-venezuelano 

LM20 Ingegneria spaziale e astronautica - il corso prevede la possibilità di 
conseguire il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano 

LM22 Ingegneria Chimica - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio 
titolo italo-venezuelano

LM23 Ingegneria Civile - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo 
italo-venezuelano

LM23
Ingegneria dei Sistemi di Trasporto - Transport Systems Engeneering - il corso 
è erogato in lingua inglese - il corso prevede la possibilità di conseguire il 
doppio titolo italo-britannico o italo-venezuelano

LM24 Ingegneria delle Costruzioni edili e dei Sistemi ambientali (sede di Rieti) - il 
corso prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo italo-venezuelano

LM26 Ingegneria della Sicurezza e Protezione Civile - il corso prevede la possibilità 
di conseguire il doppio titolo italo-venezuelano

LM28 Ingegneria Elettrotecnica - il corso prevede la possibilità di conseguire il 
doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano 

LM30 Ingegneria Energetica - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio 
titolo italo-francese o italo-venezuelano 

LM33
Ingegneria meccanica  - il corso offre tre curricula erogati in lingua inglese - il 
corso prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo italo-statunitense o 
italo-venezuelano 

LM35 Ingegneria dell’Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile (Latina) - il corso prevede 
la possibilità di conseguire il doppio titolo italo-venezuelano 

LM35 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio  - il corso prevede la possibilità di 
conseguire il doppio titolo italo-venezuelano
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Lauree magistrali interfacoltà con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

LM21
Ingegneria Biomedica (Ingegneria civile e industriale – Ingegneria 
dell’informazione, Informatica e Statistica) - il corso prevede la possibilità di 
conseguire il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano

LM53
Ingegneria delle Nanotecnologie (Ingegneria civile e industriale – Ingegneria 
dell’informazione, Informatica e Statistica) - il corso prevede la possibilità di 
conseguire il doppio titolo italo-venezuelano

Lauree magistrali interateneo
Le immatricolazioni sono aperte presso l’Universidad de Oviedo
CLASSE DENOMINAZIONE

LM28
Ingegneria Elettrotecnica - Sustainable Transportation and Electrical Power 
Systems - interateneo con University of Nottingham, Istituto Politécnico - 
Coimbra, Universidad de Oviedo - il corso è erogato in lingua inglese

Facoltà di Ingegneria dell’informazione,  
Informatica e Statistica
Lauree ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

L8 Ingegneria Gestionale - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio 
titolo italo-francese o italo-venezuelano 

L31 Informatica

Lauree con prova di ingresso per la verifica delle conoscenze
CLASSE DENOMINAZIONE

L8 Ingegneria Elettronica - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio 
titolo italo-francese o italo-venezuelano 

L8 Ingegneria Informatica e Automatica - il corso prevede la possibilità di 
conseguire il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano 

L8 Ingegneria dell’Informazione (sede di Latina) - il corso prevede la possibilità di 
conseguire il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano 

L8 Ingegneria delle Comunicazioni - il corso prevede la possibilità di conseguire il 
doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano 

L31 Informatica - in teledidattica in collaborazione con l’Università Telematica 
Unitelma

L41 Statistica, economia e società

L41 Statistica, economia, finanza e assicurazioni

L41 Statistica gestionale

Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione
CLASSE DENOMINAZIONE

LM27 Ingegneria delle Comunicazioni - il corso  prevede la possibilità di conseguire 
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano

LM29 Ingegneria Elettronica - il corso  prevede la possibilità di conseguire il doppio 
titolo italo-francese o italo-venezuelano

LM32
Intelligenza Artificiale e Robotica - Artificial Intelligence and Robotics - il corso 
è erogato in lingua inglese - il corso  prevede la possibilità di conseguire il 
doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano

LM32
Ingegneria Informatica - Engineering in Computer Science - il corso è erogato 
in lingua inglese - il corso  prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo 
italo-francese o italo-venezuelano

Lauree magistrali interfacoltà con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

LM25

Ingegneria Automatica - Control Engineering (Ingegneria dell’informazione, 
Informatica e Statistica – Ingegneria civile e industriale) - il corso è erogato in 
lingua inglese - il corso  prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo 
italo-francese o italo-venezuelano

LM31
Ingegneria Gestionale (Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica – 
Ingegneria civile e industriale) - il corso offre un curriculum valido anche per il 
conseguimento del doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano
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Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Lauree ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

L2 Biotecnologie agro-industriali

L13 Scienze Biologiche

L32 Scienze Ambientali 

L34 Scienze Naturali

Lauree con prova di ingresso per la verifica delle conoscenze 
CLASSE DENOMINAZIONE

L27 Chimica 

L27 Chimica Industriale 

L30 Fisica

L34 Scienze Geologiche

L35 Matematica 

L43 Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali 

Lauree magistrali ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

LM6 Biologia e Tecnologie Cellulari

LM6 Ecobiologia 

LM6 Genetica e Biologia Molecolare nella Ricerca di Base e Biomedica (il percorso 
formativo prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo italo-francese)

LM6 Neurobiologia

Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione 
CLASSE DENOMINAZIONE

LM8 Biotecnologie Genomiche, Industriali e Ambientali 

LM11 Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali - il corso 
prevede la possibilità di conseguire il titolo multiplo italo-portoghese-greco

LM17 Fisica - il  corso   prevede la possibilità di conseguire il titolo multiplo italo-
francese-olandese

LM40 Matematica

LM40 Matematica per le applicazioni

LM54 Chimica 

LM54 Chimica Analitica 

LM58 Astronomia e Astrofisica 

LM60 Scienze del Mare e del Paesaggio Naturale

LM71 Chimica Industriale 

LM74 Geologia Applicata all’Ingegneria, al Territorio e ai Rischi

LM74 Geologia di esplorazione 

LM75 Monitoraggio e Riqualificazione Ambientale 
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Facoltà di Ingegneria  dell’informazione, 
Informatica e Statistica
Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione
CLASSE DENOMINAZIONE

LM82 Scienze statistiche demografiche ed economiche

LM82 Scienze statistiche e decisionali - il corso offre un curriculum valido anche per 
il conseguimento del doppio titolo italo-francese

LM83 Scienze attuariali e finanziarie

Facoltà di Lettere e Filosofia
Lauree con prova di ingresso per la verifica delle conoscenze
CLASSE DENOMINAZIONE

L15 Scienze del turismo 

Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione 
CLASSE DENOMINAZIONE

LM65 Scienze della moda e del costume

LM65 Spettacolo, Moda e Arti digitali

Area Sociale
Facoltà di Economia
Lauree ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

L18 Management e diritto d’impresa (sede di Latina)

L18 Scienze aziendali

L33 Scienze economiche

Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione
CLASSE DENOMINAZIONE

LM16 Finanza e assicurazioni 

LM56 Economia politica – il corso  offre due curricula in lingua inglese

LM76 Turismo e gestione delle risorse ambientali

LM77
Management delle imprese - il corso prevede un curriculum valido anche 
ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-inglese e italo tedesco ed 
erogato in lingua inglese

LM77 Economia aziendale 

LM77 Economia, finanza e diritto d’impresa (sede di Latina)

LM77 Tecnologie e gestione dell’innovazione

LM77 Intermediari, finanza internazionale e risk management - il corso prevede un 
curriculum valido anche ai fini del conseguimento del doppio titolo italo-belga

Facoltà di Giurisprudenza
Lauree magistrali a percorso unitario con prova di ingresso 
per la verifica delle conoscenze
CLASSE DENOMINAZIONE

LMG/01 Giurisprudenza  - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo 
italo-francese, italo-tedesco o italo-inglese

LMG/01 Giurisprudenza - in teledidattica in collaborazione con l’Università telematica 
Unitelma Sapienza

Lauree magistrali a percorso unitario con prova di ingresso 
per la verifica delle conoscenze
CLASSE DENOMINAZIONE

L14 Diritto e amministrazione pubblica 

Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica del 
possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione
CLASSE DENOMINAZIONE

LM90 Legislazione dell’Unione Europea, Mercati e Regolamentazione
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Facoltà di Medicina e Psicologia
Lauree ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

L24 Psicologia e Salute 

L24 Psicologia e processi sociali

Lauree interfacoltà ad accesso programmato
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

L39 Servizio Sociale (CLaSS) (Medicina e Psicologia - Farmacia e Medicina - 
Giurisprudenza - Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione)

Lauree magistrali ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

LM51 Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica

LM51 Psicologia Clinica   

LM51 Psicopatologia dinamica dello sviluppo

LM51 Psicologia applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense

LM51 Psicologia dello sviluppo tipico e atipico

LM51 Psicologia della Comunicazione e del Marketing

LM51 Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità

LM85 Pedagogia e scienze dell’educazione e della formazione  - il corso  prevede la 
possibilità di conseguire il doppio titolo italo-russo

Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione
Lauree ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

L39 Scienze e tecniche del servizio sociale 

Lauree con prova di ingresso per la verifica delle conoscenze 
CLASSE DENOMINAZIONE

L16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

L20 Comunicazione pubblica e d’impresa 
L20 Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali
L33 Relazioni Economiche Internazionali
L36 Scienze politiche e relazioni internazionali 
L40 Sociologia

Lauree interfacoltà con prova di ingresso per la verifica delle conoscenze
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

L37
Cooperazione internazionale e sviluppo (Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione – Lettere e Filosofia) - il corso prevede la possibilità di 
conseguire il doppio titolo italo-colombiano

Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione 
CLASSE DENOMINAZIONE

LM52 Relazioni Internazionali 

LM56 Analisi Economica delle Istituzioni Internazionali

LM59/
LM88 Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le Organizzazioni

LM59 Organizzazione e marketing per la comunicazione d’impresa 

LM62 Scienze della Politica

LM63 Scienze delle amministrazioni e delle politiche pubbliche

LM87 Progettazione gestione e valutazione dei servizi sociali

LM88 Scienze Sociali Applicate

Lauree magistrali interfacoltà con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

LM81

Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale (Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione – Lettere e Filosofia)  - lingua inglese - il corso 
prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo italo-colombiano  e il 
doppio titolo italo-romeno - il corso offre un curriculum in lingua inglese
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Facoltà di Lettere e Filosofia

Lauree con prova di accesso
CLASSE DENOMINAZIONE

L3 Scienze della moda e del costume

L11 Lingue e civiltà orientali 

L12 Mediazione linguistica e interculturale 

Lauree con prova di ingresso per la verifica delle conoscenze 
CLASSE DENOMINAZIONE

L1 Scienze Archeologiche 

L1 Studi storico-artistici 

L3 Arti e scienze dello spettacolo 

L5 Filosofia 

L10 Lettere classiche 

L10 Letteratura Musica Spettacolo

L10 Lettere moderne

L11 Lingue, Culture, Letterature, Traduzione

L42 Storia, Antropologia, Religioni

Lauree interfacoltà con prova di ingresso per la verifica delle conoscenze
Facoltà capofila (di riferimento ai fini amministrativi)

CLASSE DENOMINAZIONE

L6 Scienze geografiche per l’ambiente e la salute (Lettere e Filosofia - Farmacia e 
Medicina) 

Lauree magistrali ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

LM36 Lingue e Civiltà Orientali

Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica 
del possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione 
CLASSE DENOMINAZIONE

LM19 Editoria e scrittura 

LM1 Discipline Etno-Antropologiche - il corso prevede la possibilità di conseguire il 
doppio titolo italo-bulgaro

LM2 Archeologia 

LM5 Archivistica e biblioteconomia 

LM14 Filologia moderna - il corso prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo 
italo-francese

LM15 Filologia, letterature e storia del mondo antico 

LM37 Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione 

LM39 Linguistica 

LM45 Musicologia

LM64 Scienze storico-religiose 

LM78 Filosofia - il corso prevede la possibilità di conseguire 
il doppio titolo italo-tedesco

LM80 Gestione e valorizzazione del territorio 

LM84 Scienze storiche. Medioevo, età moderna, età contemporanea (il percorso 
formativo prevede la possibilità di conseguire il doppio titolo italo-francese)

LM89 Storia dell’arte 

Area Umanistica
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Post Laurea
TIPOLOGIA NUMERO CORSI  E-MAIL LINK

Master 245 settoremaster@uniroma1.it www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/master

Scuole di specializzazione 115 segr.specializzazione@uniroma1.it www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/corsi-di-specializzazione

Dottorato di Ricerca 79 ufficio.dottorato@uniroma1.it www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati

Facoltà di Medicina e Psicologia

Lauree ad accesso programmato
CLASSE DENOMINAZIONE

L19 Scienze dell’educazione e della formazione 

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica del 
possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione 
CLASSE DENOMINAZIONE

LM11 Scienze e Tecnologie per la Conservazione dei Beni Culturali - il corso prevede 
la possibilità di conseguire il titolo multiplo italo-portoghese-greco

Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia, Comunicazione

Lauree magistrali con immatricolazione subordinata alla verifica del 
possesso dei requisiti di accesso e della personale preparazione 
CLASSE DENOMINAZIONE

LM19 Media studies e comunicazione digitale
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Presentazione

Università in cifre

IMMATRICOLATI A.A. 2013/14
ISCRITTI A.A. 2013/14
LAUREATI 2012/13
DOCENTI 
RAPPORTO DOCENTI / STUDENTI

Macroarea Indirizzo Servizio on Line
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Via Orazio Raimondo 18 - 00173 Roma www.uniroma2.it

9.129
31.270
5.818
1.441
1/22

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è una comuni-
tà di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, 
nell’ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabi-

lità, docenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e studenti. 
Essa svolge le funzioni fondamentali e primarie della ricerca scientifica e 
della didattica, organizzando e gestendo i diversi tipi di formazione di livello 
superiore, l’orientamento, l’aggiornamento culturale e professionale, i ma-
ster, i corsi di alta formazione e le attività strumentali e/o complementari.

Rettore prof. Giuseppe Novelli 
Roma, Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 - Tel. 06 7259.8754 - rettore@uniroma2.it

Università degli Studi di ROMA 
“TOR VERGATA”  

10

SoSa Sc Um



72 Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata”

Info
Segreteria Studenti

Coordinamento Generale Segreterie Studenti 
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma 
Tel.- Fax 06 7259 2530
segreteriestudenti@uniroma2.it 

Indirizzo Orari sportelli Telefono Servizi on-line

Economia 
Via Columbia, 2 - 00133 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00
mer. anche 14.00 - 16.00

06 7259 5917 - 5839 - 5531 - 5836
Fax 06 7259 5844

vincenzo.parisi@uniroma2.it

Giurisprudenza 
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00
mer. anche 14.00 - 16.00

06 7259 2345 - 2044 - 2549
Fax 06 7259 3055

ceccomarini@amm.uniroma2.it 
segreteria-studenti@juris.uniroma2.it 

Ingegneria 
Via del Politecnico, 1 - 00133 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00
mer. anche 15.00 - 17.00

06 7259 7599 - 7253
Fax 06 7259 7598

emanuela.dimaulo@uniroma2.it

Lettere e Filosofia
Via Columbia, 1 - 00133 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00
mer. anche 15.00 - 17.00

06 7259 5183 - 5204 
Fax 06 7259 5126

laura.ciccarelli@uniroma2.it
segreteria-studenti@lettere.uniroma2.it

Medicina e Chirurgia 
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00
mer. anche 14.00 - 16.00

06 7259 6044 - 6964 - 6043 - 6045
Fax 06 7259 6914

maria.gargani@uniroma2.it  
daniela.viglianti@uniroma2.it 
stefano.aloj@uniroma2.it

Scienze MM.FF.NN.
Via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00
mer. anche 15.00 - 17.00

06 7259 4831 - 4832 
Fax 06 7259 4830

dellatorre@uniroma2.it

Area Sanitaria 
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00
mer. anche 14.00 - 16.00

06 7259 6965
Fax 06 7259 6915

leonilde.valente@uniroma2.it

Scuole di Specializzazione - area sanitaria 
Via Montpellier, 1 - 00133  Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00
mer. anche 14.00 - 16.00

06 7259 6966
Fax 06 7259 6916

a.cipriani@med.uniroma2.it

Area Medica
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00
mer. anche 14.00 - 16.00

06 7259 6045 - 6964
Fax 06 7259 6915

maria.gargani@uniroma2.it

Esami di Stato 
Via Orazio Raimondo,18 - 00173 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00 
mer. anche 14.00 - 16.00

06 7259 2047 - 2009 - 2522
Fax 06 7259 3003

dippolito@uniroma2.it

Scuole di Specializzazione per le professioni legali
Master e Corsi di Perfezionamento 
Via Orazio Raimondo,18 - 00173 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00 
mer. anche 14.00 - 16.00

06 7259 2003 
Fax 06 7259 2223

segreteriamaster@uniroma2.it

Ufficio Studenti Stranieri
Via Orazio Raimondo,18 - 00173 Roma

lun., mer., ven.: 09.00 - 12.00 
mer. anche 14.00 - 16.00

06 7259 2566 - 2567
Fax 06 7259 3231

studenti.stranieri@uniroma2.it
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Servizio per l’orientamento

• Servizio di orientamento per la scelta dei percorsi di studio 
e degli sbocchi professionali 
• Servizio di tutorato e di assistenza agli studenti durante il percorso degli studi. 
Via Orazio Raimondo,18 - 00173 Roma
Tel 06 7259 2099
info@orientamento.uniroma2.it

Servizio Integrazione studenti con disabilità

Servizio di assistenza in attuazione della legge n. 104/92 per garantire e favorire il di-
ritto allo studio agli studenti diversamente abili. 
Via del Politecnico,1, presso i nuovi locali della Facoltà di Ingegneria ultimo piano.

Orario: lun., mer. e ven.: ore 9.30 - 13.00 - Tel. 06 2022876 - Fax 06 7259 7483 
L.104@uniroma2.it - www.serviziodisabilita.uniroma2.it

Servizio stage e tirocini

È prevista l’attivazione di stage e tirocini - non costituenti rapporti di lavoro dipenden-
te - presso aziende o Enti pubblici a favore di laureandi, laureati, frequentanti Master, 
Dottorati di Ricerca e Scuole di Specializzazione dell’Ateneo, per: maturare un’espe-
rienza professionale, farsi conoscere nel mondo del lavoro e arricchire il proprio curri-
culum vitae. L’attivazione dello stage avviene tramite la stipula di una convenzione tra 
l’Università e l’Azienda/Ente ospitante e la sottoscrizione di un progetto formativo. Sul 
sito dell’Ateneo, alla pagina stage.uniroma2.it è presente la “procedura di attivazione 
stage presso Aziende/Enti”, nella quale sono disponibili tutte le informazioni per l’atti-
vazione dei procedimenti amministrativi, oltre ai moduli di convenzione e progetto for-
mativo da compilare a cura dell’Azienda/Ente e da inviare all’Ufficio Stage, via e-mail.
 
Ufficio Stage e Tirocini - Via O. Raimondo, 18 - 00173 Roma 
VI piano - stanze 650 - 601 
Tel. 06 7259 2653 / 3066 - Fax 06 7259 3066
http://stage.uniroma2.it
E-mail: ufficio.stages@uniroma2.it

Studiare all’estero

L’Università di Tor Vergata ha da sempre una spiccata vocazione internazionale. 
L’Ateneo offre varie possibilità di studio all’estero nell’ambito di: 
- programma LLP Erasmus (un semestre di studio in Università Europee)
- programma di mobilità extraeuropea (un semestre di studio in Università extareuropee)
- programma per effettuare ricerca per tesi all’estero.
L’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università Tor Vergata gestisce, nell’ambito del Ser-
vizio Placement, tirocini per la formazione professionale finanziati dalla Commissione 
Europea, e nello specifico si occupa di assistere sia studenti sia giovani laureati nel repe-
rimento di un’impresa ospitante presso cui svolgere un periodo di lavoro retribuito con 
fondi dell’UE (Programma Leonardo da Vinci - Progetto Erasmus Student Placement).
Inoltre, l’ufficio si occupa della gestione organizzativa di tirocini non retribuiti col sup-
porto della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).
Ufficio Relazioni Internazionali: relazioni.internazionali@uniroma2.it 
erasmus@uniroma2.it 

Servizio di placement

Nell’ambito delle attività di placement, l’Università Tor Vergata ha aderito ai portali www.
cliclavoro.it, www.almalaurea.it, www.jobsoul.it, al fine di favorire l’incontro tra laureandi 
e/o laureati e mercato del lavoro. E-mail: placement@orientamento.uniroma2.it 

Borse di Studio

Premi per merito: concessione di premi a studenti meritevoli regolarmente iscritti ad 
anni successivi all’immatricolazione, a seguito di selezione. Il bando è pubblicato sul 
sito delle rispettive facoltà; la domanda si presenta on-line.

Incentivazioni alle immatricolazioni presso la facoltà di Scienze M.F.N. (classi L-27, 
L-30, L-35): concessione di borse in tre rate annuali; i criteri di selezione sul sito web 
della facoltà di Scienze www.scienze.uniroma2.it

Uff.: “Servizi agli studenti” Tel. 06 7259 2132 / 3997
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Biblioteche e Mediateche

• Area letteraria, storica, filosofica
Via Columbia, 1 - 00133 Roma
lun. - gio.: 8.30 - 18.30, ven.: 8.30 - 14.30
Tel. 06 7259 5226 - Fax 06 7259 5178 / 5238
lettere.biblio.uniroma2.it
lettere@biblio.uniroma2.it

• Area ingegneria 
Via del Politecnico, 1 - 00133 Roma
lun. - gio.: 9.30 - 18.00, ven.: 9.30 - 13.00 
Tel. 06 7259 7109 / 7108 / 7106 - Fax 06 7259 7109
ingegneria.biblio.uniroma2.it
luisa.chiodetti@uniroma2.it

• Area biomedica 
Via Montpellier, 1 - 00133 Roma
lun. - ven.: 8.15 -18.30 
Tel. 06 7259 5413 - Fax 06 7259 5421
biomedica.biblio.uniroma2.it
mazzitelli@biblio.uniroma2.it

• Area scientifico tecnologica 
Via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma
lun., mer. e ven.: 9.00 - 16.00, mar. e gio.: 9.00 - 18.00 
Tel. 06 7259 4281 - Fax 06 7259 4499
dicicco@scientifica.biblio.uniroma2.it

• Area economica 
Via Columbia, 2 - 00133 Roma
lun. e mer.: 9.00 - 16.45, mar. e gio.: 9.00 - 19.00, ven.: 9.00 - 13.45 
agosto: lun.- ven.: 9.00 - 13.45
Tel. 06 7259 5524 - Fax 06 2040236
coppola@economia.biblio.uniroma2.it

• Area giuridica 
via Bernardino Alimena, 5 - 00173 Roma
lun. - ven.: 9.00 - 18.30 
Tel. 06 7259 2121 / 2119 - Fax 06 7259 2115
perugini@juris.biblio.uniroma2.it

CAMPUS X 

Mense e residenze

Per quanto concerne le residenze universitarie e i servizi di ristorazione e mensa per 
gli studenti, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata richiama le agevolazioni e le 
opportunità messe a disposizione da Adisu Roma Due, quale articolazione territoriale 
di LazioDisu - Ente pubblico dipendente della Regione Lazio per il diritto agli studi 
universitari nel Lazio.
La sede di Adisu Roma Due è in Via Cambridge, 115 ed è preposta agli interventi in 
favore degli studenti dell’Università Tor Vergata.
www.laziodisu.it  www.campusxroma.it

Chiama Tor Vergata

Servizio d’informazione a risposta telefonica sulle attività dell’Ateneo rivolte agli stu-
denti.

Servizio informazioni telefonico 06 7231941
Orario: lun. - gio.: 8.00 - 18.00 e ven.: 8.00 - 13.00
chiamatorvergata@uniroma2.it

Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)

L'URP promuove e dà attuazione ad iniziative di comunicazione di pubblica utilità 
per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture dell'Ateneo, inoltre cura 
l'accesso agli atti amministrativi (L.41/90).

Orari: lun. -  ven.: 9.00 - 13.00, mar., gio.: 14.00 - 16.00. 
Via Orazio Raimondo,18 - 00173 Roma 
Tel. 06 7231941 (anche fax) - relazioni.pubblico@uniroma2.it
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Laziodisu: Agenzia per il Diritto 
agli Studi Universitari nel Lazio
sede territoriale Roma Tor Vergata

Via Cambridge, s.n.c. (piano primo) - 00133 Roma 
Tel. 06 204101 - Fax 06 204101 307

Servizi e benefici a concorso:
• Borse di studio in denaro;
• Posti alloggio e contributi alloggiativi;
• Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate;
• Altre borse di studio.

Autorità Indipendente Garante Degli Studenti

L´A.I.G.S. opera quale garante dell´imparzialità e della trasparenza delle attività 
dell´Università che possono avere riflessi sui diritti, sugli interessi e sulla tutela della 
riservatezza degli studenti. 
Tel. 06 7259 2628 - e-mail: garantestudenti@uniroma2.it

Uniroma2-live

È prevista la possibilità per gli studenti di usufruire del servizio d’Ateneo Uniroma2 
live, che consente di godere di tutti i vantaggi offerti dagli account presenti nel diffu-
sissimo e popolare portale di servizi web Microsoft Windows Live. 
Per conoscere tutti i servizi dedicati all’utente “Uniroma2-live” collegati alla pagina:
http://docs.ccd.uniroma2.it/pmwiki.php/Main/AccountUniroma2-Live

Servizio WI-FI 

Con il termine WI-FI (abbreviazione di Wireless Fidelity) si indica una tecnologia in 
grado di far connettere dispositivi di vario genere all’interno di una rete senza fili (wi-
reless). Il “progetto WI-FI” per la realizzazione della rete WI-FI all’interno del Campus 
universitario si propone di offrire alla comunità universitaria la possibilità di usufruire di 
un tipo di connessione del tutto innovativa, veloce e gratuita. L’Ateneo di Roma “Tor 
Vergata” ha installato una rete di tipo WI-FI, che verrà riconosciuta automaticamente 
da qualsiasi dispositivo wireless presente su un computer all’interno del campo co-
perto dal segnale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Ateneo.

Tasse Universitarie

La prima rata, di importo uguale per tutti, deve essere versata contestualmente alle 
operazioni di immatricolazione (o di iscrizione agli anni successivi) entro il 5 novembre*.

*NOTA BENE: la scadenza relativa alla prima rata non riguarda alcuni corsi con accesso programmato a livello na-
zionale e a livello di Ateneo (per questi corsi le scadenze sono individuate nei relativi bandi, consultabili sul sito di 
Ateneo www.uniroma2.it nella sezione "Avvisi e Bandi").

PRIMA RATA   DETTAGLIO
TASSA DI ISCRIZIONE FISSATA DALLO STATO ADEGUATA AL TASSO 
D'INFLAZIONE  PROGRAMMATO DEL 1,5%   € 195,46
IMPOSTA DI BOLLO DA VERSARE ALLO STATO   € 16,00
CONTRIBUTO MINIMO DI ATENEO   € 110,66
TOTALE PRIMA RATA (1)   € 322,12

L'importo della seconda rata è determinato dall'inquadramento della capacità contributiva del nucleo familiare dello 
studente che avviene sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitaria (ISSEU).
Info: "Guida dello Studente", www.uniroma2.it e http://delphi.it.uniroma2.it
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Area Sanitaria
Laurea 
CORSO DI LAUREA FACOLTÀ SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere) L/SNT1 Medicina Chirurgia Roma, 
Frascati (Rm), 
Sora (Rm), 
Tivoli (Rm)

PN 1066 O

www.uniroma2.it
sezione: “imprese e territorio”

Infermieristica Pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere 
pediatrico) L/SNT1

Medicina Chirurgia Roma
PN  22 O

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o) L/SNT1 Medicina Chirurgia Roma PN  38 O
Educazione Professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore 
professionale) L/SNT2

Medicina Chirurgia Roma
PN  80 O

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) L/SNT2 Medicina Chirurgia Roma PN  91 O
Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista) L/SNT2 Medicina Chirurgia Roma PN  55 O
Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di 
Ortottista ed assistente di oftalmologia) L/SNT2

Medicina Chirurgia Roma
PN  16 O

Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) L/SNT2 Medicina Chirurgia Roma PN  22 O
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico della riabilitazione psichiatrica) L/SNT2

Medicina Chirurgia Roma
PN  17 O

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (abilitante alla 
professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva) 
L/SNT2

Medicina Chirurgia Roma
PN  55 O

Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) L/SNT3 Medicina Chirurgia Roma PN  27 O
Igiene Dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale) L/SNT3 Medicina Chirurgia Roma PN  23 O
Tecniche Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di 
Audioprotesista) L/SNT3

Medicina Chirurgia Roma
PN  11 O

Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 
(abilitante alla professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria 
e perfusione cardiovascolare) L/SNT3

Medicina Chirurgia Roma
PN  22 O

Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
Tecnico di laboratorio biomedico) L/SNT3

Medicina Chirurgia Roma
PN  39 O

Tecniche di Neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 
neurofisiopatologia) L/SNT3

Medicina Chirurgia Roma
PN  12 O

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (abilitante alla 
professione sanitaria di tecnico di radiologia medica) L/SNT3

Medicina Chirurgia Roma
PN  23 O

Tecniche Ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico) 
L/SNT3

Medicina Chirurgia Roma
PN  22 O

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (abilitante alla 
professione alla professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro) L/SNT4

Medicina Chirurgia Roma
PN  22  O
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Laurea Magistrale a ciclo unico
CORSO DI LAUREA FACOLTÀ / MACROAREA SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Medicina Chirurgia (6 anni) LM41 Medicina Chirurgia Roma PN 176 O
www.uniroma2.it

sezione: “imprese e territorio”
Odontoiatria e Protesi Dentaria (6 anni) LM46 Medicina Chirurgia Roma PN 34 O
Farmacia  (5 anni) (corso in lingua inglese) LM13 Scienze MM. FF. NN. Roma PL 80 O

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA FACOLTÀ SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze Infermieristiche e Ostetriche LM/SNT1 Medicina Chirurgia Roma PN 60 O
www.uniroma2.it

sezione: “imprese e territorio”
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie LM/SNT2 Medicina Chirurgia Roma PN 60 O
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche LM/SNT3 Medicina Chirurgia Roma PN 40 O

Area Scientifica
Laurea
CORSO DI LAUREA MACROAREA SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze Motorie L22 Medicina Chirurgia Roma PL 200

www.uniroma2.it
sezione: “imprese e territorio”

Ingegneria Civile e Ambientale L7 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Elettronica L8 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Informatica L8 Ingegneria Roma L C
Ingegneria delle Tecnologie di Internet L8 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Energetica L9 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Gestionale L9 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Meccanica L9 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Medica L9 Ingegneria Roma L C
Scienze dell’Ingegneria (corso in lingua inglese) L9 Ingegneria Roma L C
Ingegneria dell’Edilizia L23 Ingegneria Roma L C
Biotecnologie L2 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Scienze Biologiche L13 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Chimica L27 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Chimica Applicata L27 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Fisica L30 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Scienza dei Materiali L30 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Informatica L31 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Matematica L35 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Scienze e Tecnologie per i Media L35 Scienze MM. FF. NN. Roma L
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Laurea Magistrale a ciclo unico
CORSO DI LAUREA MACROAREA SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Ingegneria Edile - Architettura (5 anni) LM4 c.u. Ingegneria Roma
PN 61 C

www.uniroma2.it
sezione: “imprese e territorio”

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA FACOLTÀ / MACROAREA SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Biotecnologie Mediche LM9 Medicina Chirurgia Roma PL 60

www.uniroma2.it
sezione: “imprese e territorio”

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate LM67 Medicina Chirurgia Roma PL 80
Attività Fisica e Promozione della Salute (corso in lingua inglese) LM68 Medicina Chirurgia Roma L
Scienze e Tecniche dello Sport LM68 Medicina Chirurgia Roma PL 80
Ingegneria Medica LM21 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Civile LM23 Ingegneria Roma L C
Ingegneria e Tecniche del Costruire LM24 Ingegneria Roma L C
Ingegneria dell’Automazione LM25 Ingegneria Roma L C
Ingegneria delle Tecnologie di Internet LM27 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Elettronica LM29 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Energetica LM30 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Gestionale LM31 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Informatica LM32 Ingegneria Roma L C
Ingegneria Meccanica LM33 Ingegneria Roma L C
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio LM35 Ingegneria Roma L C
Mathematical Engineering (corso in lingua inglese) LM44 Ingegneria Roma L C
Bioinformatica LM6 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Biologia Cellulare e Molecolare LM6 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Biologia ed Evoluzione Umana LM6 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Biologia Evoluzionistica ed Ecologia LM6 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Biotecnologie Industriali LM8 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Fisica LM17 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Informatica LM18 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Matematica Pura e Applicata LM40 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Scienza e Tecnologia dei Materiali LM53 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Chimica LM54 Scienze MM. FF. NN. Roma L
Scienze della Nutrizione Umana LM61 Scienze MM. FF. NN. Roma PL 70
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Area Sociale
Laurea 
CORSO DI LAUREA MACROAREA SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze del Turismo (corso in teledidattica Scuola IaD) L15 Lettere Filosofia Roma L

www.uniroma2.it
sezione: “imprese e territorio”

Scienze della Comunicazione L20 Lettere Filosofia Roma L
Economia e Management L18 Economia Roma PL 460
Scienze Economiche L33 Economia Roma PL 250
Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari L33 Economia Roma PL 250
Economia, Organizzazioni e Territorio L18 & L33 Economia Roma PL 250

Laurea Magistrale a ciclo unico
CORSO DI LAUREA MACROAREA SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Giurisprudenza (5 anni) LMG/01 Giurisprudenza Roma
L

www.uniroma2.it
sezione: “imprese e territorio”

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA MACROAREA SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici LM49 Lettere e Filosofia Roma L

www.uniroma2.it
sezione: “imprese e territorio”

Dirigenza e Coordinamento di Servizi Formativi, Scolastici 
e Socioeducativi (corso in teledidattica Scuola IaD) LM50

Lettere e Filosofia Roma
L

Scienze Pedagogiche LM85 Lettere e Filosofia Roma L
Teoria e Design dei Nuovi Media (corso in teledidattica Scuola IaD) LM92 Lettere e Filosofia Roma L
Finance and Banking - Finanza e Banca
(corso in lingua inglese) LM16

 Roma
L

Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari LM56 Economia Roma L
Economics (corso in lingua inglese) LM56 Economia Roma L
Scienze Economiche LM56 Economia Roma L
Business Administration (corso in lingua inglese) LM77 Economia Roma L
Economia e Management LM77 Economia Roma L
European Economy and Business Law (corso in lingua inglese) LM90 Economia Roma L
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Area Umanistica
Laurea 
CORSO DI LAUREA MACROAREA SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Beni Culturali (archeologici, artistici, musicali e dello spettacolo) L1 Lettere Filosofia Roma L  

www.uniroma2.it
sezione: “imprese e territorio”

Filosofia L5 Lettere Filosofia Roma L  
Lettere L10 Lettere Filosofia Roma L  
Lingue e Letterature Moderne L11 Lettere Filosofia Roma L  
Lingue nella Società dell’Informazione L11 Lettere Filosofia Roma L  
Scienze dell’Educazione e della Formazione
(corso in teledidattica Scuola IaD) L19

Lettere Filosofia Roma
L

 

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA MACROAREA SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità 
interclasse LM2 & LM15

Lettere Filosofia Roma
L

www.uniroma2.it
sezione: “imprese e territorio”

Scienze della Storia e del Documento - interclasse LM5 & LM84 Lettere Filosofia Roma L
Letteratura Italiana, Filologia Moderna e Linguistica 
interclasse LM14 & LM39

Lettere Filosofia Roma
L

Scienze dell’Informazione, della Comunicazione e dell’Editoria LM19 Lettere Filosofia Roma L
Lingue e Letterature Europee e Americane LM37 Lettere Filosofia Roma L
Musica e Spettacolo - interclasse LM45 & LM65 Lettere Filosofia Roma L
Filosofia LM78 Lettere Filosofia Roma L
Storia dell’Arte LM89 Lettere Filosofia Roma L
Conservazione e restauro dei beni culturali 
(abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004) (5 anni) LMR/02

Lettere Filosofia Roma
PL 10 O

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 134
www.uniroma2.it

sezione: “imprese e territorio”
Corsi di perfezionamento 20
Scuole di specializzazione 45
Dottorato di Ricerca 31 http://dottorati.uniroma2.it
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Presentazione

Università in cifre

IMMATRICOLATI A.A. 2013/14
ISCRITTI A.A. 2013/14
LAUREATI 2012/13
DOCENTI 
RAPPORTO DOCENTI / STUDENTI

206
900
240
196
1/5

Dipartimento di Didattica e Ricerca in Scienze Umane 
- Giurisprudenza  Via degli Aldobrandeschi, 190 - Roma Preside prof. Filippo Vari 
- Storia  Via degli Aldobrandeschi, 190 - Roma Preside prof. Roberto De Mattei
- Psicologia  Via degli Aldobrandeschi, 190 - Roma Preside prof. Antonino Tamburello
- Economia  Via degli Aldobrandeschi, 190 - Roma Preside prof.ssa Matilde Bini

Dipartimento Indirizzo Direttore

L’Università Europea di Roma è una università legalmente rico-
nosciuta con decreto del MIUR del 5 agosto 2004. È abilitata al 
rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, in virtù 

del decreto ministeriale del 4 maggio 2005. Ha iniziato la propria attività 
nell’anno accademico 2005/06. L’Università Europea di Roma fa parte di 
una rete internazionale di università (in Europa e nel continente americano). 
I docenti e gli studenti di queste università cercano di scoprire, preservare 
e diffondere la verità, con riferimento alle esigenze del mondo contempora-
neo. Come istituzioni cattoliche la loro finalità è pertanto duplice: promuo-
vere una comunità di fede e sviluppare una presenza pubblica nell’ambito 
della cultura di livello superiore. Il principio ispiratore dell’attività didattica 
dell’Università Europea di Roma è costituito dalla centralità dello studente 
nel processo di apprendimento e di formazione. 
L’offerta formativa dell’A.A. 2014/2015, è così strutturata:
• Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01)
• Corsi di Laurea Triennale in:
 Economia e Gestione Aziendale (L-18)
 Filosofia (L-4)
 Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)

• Corsi di Laurea Magistrale in:
 Economia e Management dell'innovazione (LM-56)
 Storia della Civiltà Cristiana (LM-84)
 Psicologia (LM-51)
L’attività didattica è incentrata su lezioni frontali, integrate da esercitazioni 
e seminari, ed è completata da altre attività formative, che arricchiscono la 
formazione umana e professionale dello studente.
Il curriculum degli studi di ciascun corso di laurea prevede anche lo svol-
gimento di attività informatiche linguistiche, di attività di servizio e respon-
sabilità sociale presso organizzazioni “non profit”, per sviluppare la con-
sapevolezza dei bisogni altrui e della funzione sociale delle professioni; di 
attività di tirocinio e stage presso istituzioni pubbliche e private convenzio-
nate. Sono previste anche attività per il tempo libero. 
L’Università offre ai neolaureati, attività di ricerca, Master e Corsi di Spe-
cializzazione. Dall’A.A. 2011/2012 ha arricchito l’offerta formativa Post-
Laurea istituendo la Scuola Dottorale in Scienze Umane e la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali.

Università degli Studi 
EUROPEA di ROMA 

prof. padre Luca Gallizia, L.C.
Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 - Tel. 06 665431 - www.universitaeuropeadiroma.it

11

So Um
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Info
Segreteria Studenti

Via degli Aldobrandeschi, 190 - Roma
Orari: lun. - ven.: 10.30 - 13.00; lun. - gio.: 15.00 - 16.00
Tel. 06 66543912 - 06 66543921
Servizi on-line: iscrizioni prenotazione esami MAV, Stampa certificati

Servizio per l’orientamento
L’Ufficio Orientamento dell’Università Europea di Roma propone un servizio gratuito, 
informativo e formativo, presso la propria sede, nelle scuole superiori e nei saloni 
dell’orientamento. Tali attività sono realizzate da orientatori esperti. 
Il percorso principale è rappresentato dal progetto UerOrienta. Attraverso la parteci-
pazione al percorso strutturato in test, questionari e colloquio, ogni studente acquisirà 
una maggiore conoscenza relativamente alle proprie abilità, autoefficacia e stili deci-
sionali, nonché una consapevolezza dell’area di studio a lui più idonea.
Ufficio Orientamento Via degli Aldobrandeschi, 190 - Roma
Lun. - gio.: 9.30 - 17.30; ven.: 9.30 - 13.00. 
Tel. 06 66543924 - orientamento@unier.it

Servizio integrazione studenti con disabilità
Struttura a norma, priva di barriere architettoniche.

Servizio stage e tirocini
Tutti i programmi di studio dell’Università Europea di Roma includono lo svolgimento 
di periodi di tirocinio e di stages, per i quali sono riconosciuti crediti formativi univer-
sitari (C.F.U.). Queste attività sono organizzate tenendo conto delle motivazioni, delle 
aspettative e delle competenze degli studenti da un lato, e delle indicazioni e delle 
esigenze delle aziende dall’altro. L’Università Europea di Roma offre inoltre agli stu-
denti la possibilità di svolgere tirocini professionali onde consentire il raggiungimento 
dei requisiti prescritti dai Regolamenti degli Ordini Professionali ai fini dell’ammissione 
agli esami di Stato per l’iscrizione nel rispettivo Albo.

Servizio di placement
Il servizio di Job placement assiste gli studenti favorendo l’eventuale scelta di ulteriori 
corsi di specializzazione ed orientando la ricerca della prima occupazione. I servizi inclu-
dono lo svolgimento di laboratori per la ricerca attiva del lavoro. I laboratori sono gestiti da 
esperti del mondo del lavoro provenienti da aziende nazionali ed internazionali, e permet-
tono lo sviluppo di conoscenze utili all’inserimento efficace nel mercato del lavoro.

Diritto allo Studio / Borse di Studio
L’Università Europea di Roma concede agli studenti in particolari condizioni economi-
che e familiari e con un buon rendimento accademico, il beneficio dell’esenzione totale 
o parziale dall’obbligo di pagamento dei contributi accademici rateali. Tel. 06 66543921

Biblioteche e Mediateche
La biblioteca Pio XII copre le aree di interesse dei corsi di laurea di giurisprudenza, 
psicologia, economia e storia, teologia, filosofia e bioetica. Tra i suoi fondi bibliote-
cari annovera le biblioteche personali dello psicanalista Carotenuto e dello storico 
messicano de la Torre Villar. Partecipa a SBN e pratica il prestito interbibliotecario e il 
document delivery. Orari: lun. - ven.: 8.30 - 19.00; sab.: 8.30 - 13.30

Mense e residenze
Attività di ristorazione, caffetteria e gastronomia fredda. Via degli Aldobrandeschi, 190. 
Da lun. a ven.: 7.30 - 17.30.

Altri servizi
Per incoraggiare la socializzazione tra studenti e favorirne l’amicizia e la collaborazione, 
l’Università Europea di Roma offre ai suoi studenti una vasta gamma di attività extracur-
riculari tra cui: partecipazione al campionato di calcio delle Università di Roma, il calcet-
to femminile, la pallavolo, il coro e il laboratorio teatrale. La UER stipula convenzioni con 
impianti sportivi, cinema, teatri, musei, ristoranti, per studenti, docenti e collaboratori.

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 3.690   € 6.090 SI, IN RELAZIONE AI CFU ANCORA DA CONSEGUIRE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE € 5.130   € 6.390 SI, IN RELAZIONE AI CFU ANCORA DA CONSEGUIRE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO € 6.090   € 6.090 SI, IN RELAZIONE AI CFU ANCORA DA CONSEGUIRE

NOTE: è presente la possibilita’ di richiesta di riduzioni dei contributi accademici in base al reddito e al merito dello studente.
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Area Sociale 
 
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze e Tecniche Psicologiche L24 Didattica e Ricerca in Scienze 
Umane - Ambito di Psicologia

Roma
S O

http://www.universitaeuropeadiroma.it/corsi-di-laurea/199

Economia e Gestione Aziendale L18 Didattica e Ricerca in Scienze 
Umane - Ambito di Economia

Roma
S O

http://www.universitaeuropeadiroma.it/corsi-di-laurea/137

Laurea Magistrale a ciclo unico
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Giurisprudenza LMG/01 Didattica e Ricerca in Scienze 
Umane - Ambito di Giurisprudenza

Roma
S

http://www.universitaeuropeadiroma.it/corsi-di-laurea/45

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Psicologia LM51 Didattica e Ricerca in Scienze Umane 
- Ambito di Psicologia

Roma S
http://www.universitaeuropeadiroma.it/corsi-di-laurea/97

Economia, Management e Finanza LM56 Didattica e Ricerca in Scienze Umane 
- Ambito di Economia

Roma S
http://www.universitaeuropeadiroma.it/corsi-di-laurea/1546

Area Umanistica
Laurea
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Filosofia  L5 Didattica e Ricerca in Scienze Umane 
- Ambito di Storia

Roma
S

http://www.universitaeuropeadiroma.it/corsi-di-laurea/175

Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Storia della Civiltà Cristiana LM84 Didattica e Ricerca in Scienze Umane 
- Ambito di Storia

Roma
S

http://www.universitaeuropeadiroma.it/corsi-di-laurea/181

TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master Roma 7 www.universitaeuropeadiroma.it/ateneo/1158
Master a distanza 5 www.universitaeuropeadiroma.it/ateneo/1158
Scuole di specializzazione 1 www.universitaeuropeadiroma.it/sspl/
Dottorati di ricerca 4 www.universitaeuropeadiroma.it/ateneo/667

Post Laurea
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IMMATRICOLATI A.A. 2013/14
ISCRITTI A.A. 2013/14
LAUREATI 2012/13
DOCENTI 
RAPPORTO DOCENTI / STUDENTI

6.197
34.509

5.626
852
40,5

12

Rettore prof. Mario Panizza 
Roma, Via Ostiense, 159 - 00154 - Tel. 06 57332100 - www.uniroma3.it

L’Università degli studi Roma Tre, fondata nel 1992, è l’università 
più “giovane” di Roma. Sono attivi 12 Dipartimenti e 2 Scuole 
che offrono Corsi di Laurea, Corsi di Laurea magistrale, Master, 

Corsi di perfezionamento, Dottorati di ricerca, Scuole dottorali e Scuole di 
specializzazione. L’offerta didattica dell’Ateneo è definita in base alle esi-
genze di un mercato del lavoro che ha dimensione europea e internaziona-
le, Roma Tre è pienamente impegnata nel proporre percorsi formativi che 
consentano di raggiungere elevati livelli di specializzazione professionale 
e di preparazione alla ricerca. Sin dalla sua creazione Roma Tre si è carat-
terizzata per il coinvolgimento attivo degli studenti nella vita e nelle scelte 
dell’Ateneo. L’impegno di rispondere alle esigenze di partecipazione e di 
vitalità culturale degli iscritti si affianca alla vasta gamma di servizi, anche 

online, a disposizione degli studenti. Roma Tre ha quindi stipulato conven-
zioni per lo sport e il tempo libero, ha incrementato le facilitazioni economi-
che, ha istituito uffici di supporto all’assistenza psicologica con particolare 
riguardo per gli studenti stranieri e gli studenti disabili. A Roma Tre è stato 
introdotto il controllo della qualità dei servizi e il monitoraggio dell’organiz-
zazione e della gestione della didattica per assicurare efficienza e favorire 
la motivazione di quanti lavorano e studiano nell’Ateneo. Roma Tre è una 
leva vitale dello sviluppo urbanistico della capitale; è un attivo centro di 
produzione culturale a dimensione internazionale; dedica energie e risorse 
all’ideazione e all’organizzazione di convegni e seminari, che sono occa-
sioni di riflessione e di incontro con personalità di spicco nel campo della 
cultura, della ricerca e dell’impegno sociale e politico.

Università degli Studi
ROMA TRE 

SoSc Um

Architettura Largo Giovanni battista Marzi 10 - 00153 Roma Direttore  prof. Elisabetta Pallottino
Economia Via Silvio D’Amico, 77 - 00145 Roma Direttore prof. Silvia Terzi
Filosofia, comunicazione e spettacolo Via Ostiense 234 – 00144 Roma Direttore prof. Paolo D’Angelo
Giurisprudenza Via Ostiense, 161 - 00154 Roma Direttore prof. Paolo Benvenuti
Ingegneria Via Vito Volterra 62 – 00146 Roma  Direttore prof. Paolo Atzeni 
Lingue, letterature e culture straniere Via del Valco San Paolo 19 – 00146 Roma Direttore prof. Giuseppe Grilli
Matematica e fisica Via della Vasca Navale 84 – 00146 Roma Direttore prof. Lucia Caporaso
Scienze  Viale Guglielmo Marconi 446 – 00146 Roma Direttore prof. Settimio Mobilio
Scienze della Formazione Via del Castro Pretorio, 20 - 00185 Roma Direttore prof. Gaetano Domenici
Scienze Politiche Via Gabriello Chiabrera,199 - 00145 Roma Direttore prof. Francesco Guida
Studi aziendali Via Silvio D’Amico 77 – 00145 Roma Direttore prof. Lidia D’Alessio
Studi umanistici Via Ostiense 234 – 00144 Roma Direttore prof. Mario De Nonno
Scuola Economia e Studi aziendali Via Silvio D’Amico 77 – 00145 Roma Presidente prof. Giovanni Scarano
Scuola Lettere, Filosofia, Lingue Via Ostiense 234 – 00144 Roma Direttore prof. Giacomo Marramao

Dipartimenti e Scuole Indirizzo Direttore
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Info
Segreteria Studenti

Via Ostiense, 175 - 00154 Roma
Orari sportelli: Primo semestre: lun., mer. e ven. 9.30-13.30; mar. e gio.13.30 - 15.30
Secondo semestre: lun., mer. e ven.9.30 -12.30; mar. e gio.14.00- 15.30
Tel. 06 57332100
Servizi on-line: http://portalestudente.uniroma3.it

Ufficio orientamento

Si occupa dell’elaborazione delle politiche e delle iniziative di orientamento in entrata 
dell’Ateneo, delle attività di orientamento e rapporti con le scuole medie superiori, del 
coordinamento editoriale delle guide all’offerta formativa dell’Ateneo e della redazione 
del periodico di Ateneo Roma Tre News. Fornisce informazioni generali sui corsi attivati 
e sulle modalità di accesso. Via Ostiense, 169  ufficio.orientamento@uniroma3.it  

Ufficio integrazione studenti con disabilità

Organizza ed eroga servizi specifici finalizzati all’inserimento degli studenti con disabi-
lità nella vita universitaria: accompagnamento, interpretariato della lingua italiana dei 
segni (LIS), materiale didattico accessibile, servizi alla persona, stenotipia (servizio di 
sottotitolazione), supporto alla comunicazione, trasporto, tutorato specializzato. 
Via Ostiense, 169  Tel. 06 57332703 / 2754 / 2625
ufficio.disabili@uniroma3.it

Servizio stage e tirocini

Contatti con aziende per la sottoscrizione di nuove convenzioni per l’avvio di nuovi 
stage; istruzione delle pratiche amministrative di avvio stage per studenti e neolaureati di 
Roma Tre; attivazione di seminari tematici e incontri tra Facoltà e mondo del lavoro. Via 
Ostiense,169 Tel. 06 57332315 / 2353 / 2338  www.jobsoul.it  ufficio.stage@uniroma3.it 

Studiare all’estero

Ufficio programmi europei per la mobilità studentesca
Studenti Erasmus, Erasmus Placement, Leonardo da Vinci, studenti nell’ambito di 
altri programmi europei. Via Ostiense, 149 - Tel. 06 57332329 / 328 / 873 outgoing.
students@uniroma3.it  incoming.students@uniroma3.it  llp.tirocini@uniroma3.it

Ufficio studenti con titolo estero e programmi di mobilità di Ateneo
Si occupa delle procedure amministrative inerenti l’iscrizione ai corsi di studio degli 
studenti con titolo estero; della mobilità degli studenti in entrata e in uscita  in attua-
zione degli accordi bilaterali stipulati da Roma Tre con altre istituzioni universitarie; 
dell’assegnazione di borse di studio destinate alla mobilità internazionale per progetti 
di studio e di ricerca; della mobilità in entrata degli studenti cinesi appartenenti al pro-
gramma Marco Polo/Turandot  e degli studenti brasiliani appartenenti al programma 
“Scienze senza frontiere”. Dà informazioni e supporto amministrativo alle iniziative 
promosse da anti nazionali e internazionali rivolte a docenti e studenti di Roma Tre. 
Via Ostiense, 149 - Tel. 06 57332850 / 2325 / 2872  segr.stud.titoloestero@uniroma3.it

Ufficio job placement 

Svolge attività di intermediazione finalizzata a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro; incontri e presentazioni di enti/aziende; seminari tematici rivolti a studenti e laureati. 
L’Ufficio si avvale del sito www.jobsoul.it nato dall’intesa SOUL (Sistema Orientamento 
Università Lavoro) che vede oggi collaborare gli Atenei della Regione Lazio. Via Ostiense, 
169 - Tel. 06 57332676 http://uniroma3.jobsoul.it ufficio.job-placement@uniroma3.it

Diritto allo Studio / Borse di Studio

Laziodisu-Adisu Roma Tre
Servizi a concorso: borse di studio, residenze, contributo per alloggio, contributo per 
esperienza U.E.
Servizi generali: servizio di ristorazione e bar, servizi per persone con disabilità, borse 
di collaborazione. 
Via della Vasca Navale, 79 - Tel. 06 5534071 www.adisu.uniroma3.it o www.laziodisu.it 

Biblioteche e Mediateche

Il Sistema bibliotecario di Ateneo è articolato in:
Ufficio di coordinamento centrale per le biblioteche
· Biblioteca delle arti
· Biblioteca delle scienze economiche
· Biblioteca giuridica
· Biblioteca di studi politici
· Biblioteca scientifico-tecnologica
· Biblioteca umanistica “Giorgio Petrocchi”
· Biblioteca di scienze della formazione “Angelo Broccoli”
Per ulteriori informazioni consultare: www.sba.uniroma3.it
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Mense e residenze

Mense: Via della Vasca Navale, 79 - via Libetta, 19
Pensionato: Via di Valleranello, 99 - www.adisu.uniroma3.it o www.laziodisu.it

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA E I, II E III ANNO CICLO UNICO € 416,61   € 1.596,61 NO
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE E IV E V ANNO CICLO UNICO € 446,61  € 1.766,61 NO

Area Scientifica
Laurea
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Fisica L30 Matematica e fisica  Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Matematica L35 Matematica e fisica  Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ottica e Optometria L30 Scienze Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze biologiche L13 Scienze Roma TS 120 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze geologiche L34 Scienze Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria Civile L7 Ingegneria Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria Elettronica L8 Ingegneria Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria Informatica L8 Ingegneria Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria Meccanica L9 Ingegneria Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze dell’Architettura L17 Architettura Roma TS 184 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime 

Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Fisica LM17 Matematica e fisica Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime 
Matematica LM40 Matematica e fisica Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime 
Biodiversità e gestione degli ecosistemi LM6 Scienze Roma B 30 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime 
Biologia per la ricerca molecolare, cellulare e fisiopatologica LM6 Scienze Roma B 80 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Geologia del territorio e delle risorse LM74 Scienze Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria civile per la protezione dai rischi naturali LM23 Ingegneria Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti LM23 Ingegneria Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Bioingegneria LM21 Ingegneria Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
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Ingegneria delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione LM27 Ingegneria Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria elettronica per l’industria e l’innovazione LM29 Ingegneria Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria gestionale e dell’automazione LM32 Ingegneria Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria informatica LM32 Ingegneria Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria aeronautica LM20 Ingegneria Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Ingegneria meccanica LM33 Ingegneria Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Architettura – Progettazione architettonica LM4 Architettura Roma B 160 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Architettura – Progettazione urbana LM4 Architettura Roma B 60 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Architettura – restauro LM4 Architettura Roma B 60 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime

Area Sociale 
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze dell’educazione L19 Scienze della formazione Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Educatore professionale di comunità L19 Scienze della formazione Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Formazione e sviluppo delle risorse umane L19 Scienze della formazione Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Interclasse in Servizio sociale e Sociologia L39 - L40 Scienze della formazione Roma TS 150 (di cui 100 per la classe L39 
e 50 per la classe L40)

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Economia L33 Economia Roma TS 230 http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Economia e gestione aziendale L18 Studi aziendali Roma TS 535 http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Scienze dei servizi giuridici L14 Giurisprudenza Roma TS 1200 (comprende anche il n. di posti per 
CdLM a ciclo unico in Giurisprudenza)

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Lauree Magistrali a ciclo unico
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Giurisprudenza LMG/01 Giurisprudenza Roma
TS

1.200 (comprende anche il n. di posti per 
CdL in Scienze dei Servizi giuridici)

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Scienze della formazione 
primaria LM85-bis

Scienze della formazione Roma
TS 300

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime
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Laurea Magistrali
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Interclasse in Educatore professionale coordinatore dei servizi educativi  
LM50 - Management delle politiche e dei servizi sociali LM87

Scienze della formazione Roma
B

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Interclasse in Scienze pedagogiche LM85 - Scienze dell’educazione 
degli adulti e della formazione continua LM57 

Scienze della formazione Roma
B

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Economia dell’ambiente e dello sviluppo LM56 Economia Roma
B

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Mercato del lavoro, relazioni industriali e sistemi di welfare LM56 Economia Roma
B

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Scienze economiche LM56 Economia Roma
B

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Economia aziendale LM77 Studi aziendali Roma
B

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Economia e management LM77 Studi aziendali Roma
B

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Finanza e impresa LM16 - LM77 Studi aziendali Roma
B

http://www.uniroma3.it/page.
php?page=Dipartime

Area Umanistica 
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

DAMS – Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo L3 Filosofia, comunicazione e spettacolo Roma TS 300 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Filosofia L5 Filosofia, comunicazione e spettacolo Roma L http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze della Comunicazione L20 Filosofia, comunicazione e spettacolo Roma TS 300 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Lingue e culture straniere L11 Lingue, letterature e culture straniere Roma TS 360 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Lingue e mediazione linguistico-culturale L12 Lingue, letterature e culture straniere Roma TS 360 http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Lettere L10 Studi umanistici Roma L http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze storiche, del territorio e per la cooperazione 
internazionale L42

Studi umanistici Roma
L

http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime

Storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico L1 Studi umanistici Roma L http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo L36 Scienze politiche Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze politiche per il governo e l’amministrazione L36 Scienze politiche Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze politiche e relazioni internazionali L36 Scienze politiche Roma ONS http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
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Lauree Magistrali
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Cinema, televisione e produzione multimediale LM65 Filosofia, comunicazione e spettacolo Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
DAMS - Teatro, musica, danza LM65 Filosofia, comunicazione e spettacolo Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Informazione, editoria, giornalismo LM19 Filosofia, comunicazione e spettacolo Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze filosofiche  LM78 Filosofia, comunicazione e spettacolo Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Teoria della comunicazione LM92 Filosofia, comunicazione e spettacolo Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Letterature e traduzione interculturale LM37 Lingue, letterature e culture straniere Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Lingue moderne per la comunicazione
internazionale LM38

Lingue, letterature e culture straniere Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime

Filologia, letterature e storia dell’antichità  LM15 Studi umanistici Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Italianistica  LM14 Studi umanistici Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze dell’archeologia e metodologie
della ricerca storico-archeologica LM2

Studi umanistici Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime

Scienze delle religioni  LM64
Studi umanistici

Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime

Storia dell’arte LM89 Studi umanistici Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Storia e società LM84

Studi umanistici
Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime

Relazioni internazionali LM52 Scienze politiche Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Scienze delle pubbliche amministrazioni LM63 Scienze politiche Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime
Studi europei LM90 Scienze politiche Roma B http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dipartime

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 72 www.uniroma3.it
Corsi di perfezionamento 55 www.uniroma3.it 
Corsi aggiornamento 2 www.uniroma3.it 
Scuole di specializzazione 1 http://www.giur.uniroma3.it/?q=node/2562
Dottorati di ricerca 20 www.uniroma3.it
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ISCRITTI A.A. 2013/14
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13

La Pontificia Università Antonianum è l’università dell’Ordine dei Frati 
Minori, aderente alla F.I.U.C., Federazione Internazionale delle Uni-
versità Cattoliche; nel suo ambito operano le facoltà di Teologia, 

Scienze Bibliche e Archeologia - a Gerusalemme -, Diritto Canonico, Filo-
sofia; l’Istituto Francescano di Spiritualità, l’Istituto di Studi Ecumenici - a 
Venezia -, l’Instituto Teológico de Murcia - in Spagna - e l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose; la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani.
Si propone di educare uomini e donne alla ricerca della sapienza; a tale 
scopo la comunità accademica è chiamata a:
a) promuovere la sintesi interdisciplinare, allo scopo di dare una nitida vi-
sione della condizione umana, alla luce di una conoscenza sorretta dal 
sistema di valori della tradizione cristiana e francescana;
b) indagare sui problemi della società con un adeguato metodo di analisi 

e giudizio e far crescere le capacità di intervento saggio e responsabile.
La Pontificia Università Antonianum mira inoltre a soddisfare le esigenze 
di crescita culturale, etica e spirituale con un’offerta formativa articolata su 
vari livelli e funzionale allo sviluppo del potenziale intellettuale e creativo, 
all’accesso ai cicli di studio superiori o al proseguimento delle carriere la-
vorative e professionali.
A seguito dell’adesione della Città del Vaticano al Processo di Bologna la 
Pontificia Università Antonianum è tenuta a condividere lo sforzo di conver-
genza dei sistemi universitari messo in atto dalle istituzioni accademiche 
di ben 45 paesi europei. L’adesione al Processo implica, tra le altre cose, 
l’adeguamento e il controllo del livello qualitativo raggiunto dalle istituzioni 
coinvolte sulla base del documento “Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area”.

Rettore prof. Martín Carbajo Núñez
Roma, Via Merulana, 124 - Tel. 06 70373502 - www.antonianum.eu

132
466

55
117

1/3,9

Pontificia Università 
Antonianum 

Um

Dipartimento Indirizzo Direttore
Teologia Via Merulana, 124 - Roma Preside prof. Mary Melone 
Diritto Canonico Via Merulana, 124 - Roma Preside prof. Jorge Horta 
Filosofia Via Merulana, 124 - Roma Preside prof. Augustín Hernández
Istituto Francescano di Spiritualità Via Merulana, 124 - Roma Preside prof. Paolo Martinelli 
Istituto Superiore di Scienze Religiose Via Merulana, 124 - Roma Preside prof. Salvatore Barbagallo 
Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani Via Merulana, 124 - Roma Preside prof. Pietro Messa
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Area Umanistica 
Laurea
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Teologia (è richiesta la 
frequenza di un biennio di 
studi filosofici propedeutici)

Teologia Roma
L O

www.antonianum.eu

Filosofia Filosofia Roma L O www.antonianum.eu
Scienze Religiose Istituto Superiore 

di Scienze Religiose
Roma

L O
www.antonianum.eu

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Teologia (previsti gli ambiti 
di specializzazione
in teologia dogmatica, 
spirituale e studi ecumenici)

Teologia Roma

L O

www.antonianum.eu

Diritto Canonico (è richiesta 
la frequenza di un biennio di 
studi teologici propedeutici)

Diritto Canonico Roma
L O

www.antonianum.eu

Filosofia Filosofia Roma L O www.antonianum.eu
Scienze Religiose Istituto Superiore

di Scienze Religiose
Roma

L O
www.antonianum.eu

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 2 www.antonianum.eu
Scuole di specializzazione 1 www.antonianum.eu
Dottorati di ricerca 3 www.antonianum.eu

Info
Segreteria Studenti
Via Merulana, 124 - Roma
Orario: da lun. a ven.: 9.00 - 12.00; 15.00 - 18.00.

Servizio per l’orientamento

Il servizio di orientamento è reso, al primo livello, dalla  
Segreteria Generale; ai livelli successivi dai decani o presidi.

Servizio integrazione
studenti con disabilità

Non è previsto un servizio stabile: eventuali necessità 
sono affrontate in prima istanza dalla Segreteria Generale.

Diritto allo Studio 
Borse di Studio

La domanda di concessione di una borsa di studio può 
essere presentata ai decani o ai presidi previa presenta-
zione, nel corso di un colloquio informale, del curriculum 
degli studi compiuti.

Biblioteche e Mediateche

La Biblioteca dispone di circa 450.000 volumi; 1/3 dei 
volumi è collocato a scaffale aperto, i restanti 2/3 sono 
conservati nei depositi ad accesso riservato agli addetti. 
Sono offerti i servizi di consultazione, prestito, prestito 
interbibliotecario e fotoriproduzione. 
Orario: da lun. a ven.: 8.30 - 18.30; sab.: 8.30 - 12.00.

Mense e residenze

Il servizio di ristorazione è offerto grazie a una convenzione 
con il centro congressi “Auditorium Antonianum” 
operante all’interno dell’Università.

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 900 € 1.100 SÌ
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE € 1.000 € 1.250 SÌ
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Rettore prof. R.P. François-Xavier Dumortier S.I.
Roma, Piazza della Pilotta, 4 - 00187 - Tel. 06 67011

origini come “Universitas omnium nationum” per la sua internazionalità, ra-
duna tuttora studenti e docenti da 130 Paesi dei cinque continenti. Oltre alla 
più grande Facoltà di Teologia al mondo, la Gregoriana offre un’ampia offerta 
didattica per favorire un approccio interdisciplinare e personalizzato, fede-
le alla tradizione pedagogica della Compagnia di Gesù. L’eccellenza nello 
studio e nella ricerca è inoltre promossa attraverso istituzioni quali la grande 
Biblioteca e l’Archivio Storico. La Gregoriana è inoltre consociata con il Pon-
tificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto per gli Studi Orientali. Tra i diversi 
servizi offerti agli studenti, l’Università dispone di ristorazione e caffetteria 
interna, cappella, libreria, convenzioni con centri sportivi.

La Gregoriana è la più antica tra le Università Pontificie. Fondata a Roma 
nel 1551 da sant’Ignazio di Loyola, crebbe e si trasformò nel “Collegio 
Romano”. In onore del suo protettore, papa Gregorio XIII, l’istituzione 

assunse in seguito il nome di “Pontificia Università Gregoriana”. Nel corso 
della sua storia, la Gregoriana ha avuto docenti come Roberto Bellarmino, 
Cristoforo Clavio, Ruggiero Boscovich e Athanasius Kircher. È stata frequen-
tata da studenti poi divenuti illustri come Matteo Ricci, Massimiliano Kolbe, 
Bernard Lonergan, Roberto Busa e Óscar Romero, nonché da numerosi santi 
e papi. Aperta a laici e religiosi, anche di confessione non cattolica, la Grego-
riana è affidata dalla Santa Sede alla Compagnia di Gesù. Nota fin dalle sue 

Facoltà Teologia Piazza della Pilotta, 4 Decano prof. Dariusz Kowalczik, S.I.  
Facoltà Diritto Canonico Id. Decano prof. Yuji Sugawara, S.I. 
Facoltà Filosofia Id. Decano prof. Paul Gilbert, S.I  
Facoltà Storia e Beni Culturali della Chiesa Id. Decano prof. Nuno Gonçalves da Silva, S.I 
Facoltà Missiologia Id. Decano prof. François-Xavier Dumortier, S.I.  
Facoltà Scienze Sociali Id. Decano prof. Lloyd Baugh, S.I. 
Istituto Spiritualità  Id. Preside prof. Anton Witwer, S.I 
Istituto Psicologia Id. Preside prof. Hans Zollner, S.I.  
Centro “San Pietro Favre” per i Formatori al Sacerdozio e alla Vita Consacrata Id. Direttore prof. Emilio González Magaña, S.I. 
Centro “Cardinal Bea” per gli Studi Giudaici Id. Direttore prof. Philipp Renczes, S.I
Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado” Id. Direttore prof. Sandro Barlone, S.I.

Facoltà Indirizzo Direttore

Università in cifre
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Info
Segreteria Generale

Piazza della Pilotta, 4 - Tel. 06 6701 5117 
Da lun. a ven: 9.30 - 12.30 - mer.: 14.15 - 16.15
Servizi on-line per facilitare lo studio, 
l’insegnamento e l’acquisizione di informazioni.

Ufficio Relazioni Studenti

Piazza della Pilotta, 4 - Tel. 06 6701 5331
Da lun. a ven.: orario variabile - www.unigre.it/Studenti/overview_it.php

Ufficio Studenti Stranieri 

Piazza della Pilotta, 4 - Tel. 06 6701 5445 
Da lun. a ven.: 9.00 - 13.00; lun. e mer.: 14.15 - 16.15

Ufficio Relazioni Esterne 

Piazza della Pilotta, 4 - Tel. 06 6701 5438 
Da lun. a ven: 9.00 - 16.30 per appuntamento. 

Ufficio Comunicazione 

Piazza della Pilotta, 4 - Cell: 342 540 18 98 - Tel. 06 6701 5634

Biblioteche e Mediateche

Biblioteca specializzata di oltre 900mila opere, 3mila periodici, Fondi speciali, Riserva 
di 30mila volumi preziosi, banche dati e risorse elettroniche in continuo aggiornamen-
to (www.unigre.it/NewBiblio). Da lun. a ven.: 8.30 - 18.30; sab.: 8.30 - 12.30
L’Archivio Storico (www.archiviopug.it) conserva oltre 5mila codici in gran parte inediti 
relativi alla storia dell’insegnamento gesuitico.

Ufficio Borse di studio

Piazza della Pilotta, 4 - Tel. 06 6701 5506
Le richieste vanno presentate alla segreteria del vice rettore universitario.
Da lun. a ven.: 10.00 - 12.30 mer.: 15,00 - 16,30

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

1. PRIMO CICLO O BACCELLIERATO (ESCLUSO L’ISTITUTO DI PSICOLOGIA)  € 1.980
2. SECONDO CICLO O LICENZA (ESCLUSO L’ISTITUTO DI PSICOLOGIA)  € 2.490
3. TERZO CICLO O DOTTORATO
L’iscrizione al Terzo Ciclo prevede una quota valida per tre anni che ammonta a € 3.630, pagabili anche in rate semestrali.
Gli studenti che scelgono il Dottorato con specializzazione in Giurisprudenza, nella Facoltà di Diritto Canonico, devono 
pagare nel primo anno ulteriori € 1.980. Alle fasi successive del Dottorato gli studenti devono corrispondere le seguen-
ti tasse stabilite di anno in anno, che per il 2013-2014 ammontano a:
- alla presentazione dell’argomento della dissertazione  € 1.200
- alla presentazione del progetto approvato di dissertazione  € 1.200
- alla consegna della dissertazione e prima della difesa  € 1.200

4. DIPLOMA IN STUDI TEOLOGICI
• Diploma in Teologia delle Religioni € 1.980
• Diploma di Specializzazione in Giurisprudenza € 1.980
• Diploma in Spiritualità  € 1.980
• Diploma in Studi Giudaici  € 1.980
• Diploma per i Formatori al Sacerdozio e alla Vita Consacrata € 2.490
• Master in Teologia delle Religioni € 2.490
• Master in in Formazione Vocazionale € 2.490
• Master in in  Studi Giudaici  € 2.490

5. ISTITUTO DI PSICOLOGIA:
• Anno Propedeutico  € 2.720
• Secondo Ciclo o Licenza  € 3.030
• Tirocinio pratico  € 1.250

6. STUDENTI FUORI CORSO**: per l’iscrizione ad ogni semestre € 300
Per ogni corso, nel semestre  € 150

7. STUDENTI OSPITI: per un solo corso, nel semestre € 300 
per ogni corso ulteriore, nel semestre  € 150
** Nel caso lo studente debba scegliere più corsi, l’importo non sarà comunque superiore alla corrispondente quota di 
iscrizione prevista per uno studente ordinario.



94 Pontificia Università Gregoriana

LA PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA 
conferisce i seguenti Gradi Accademici e Titoli

Facoltà di Teologia
a) Baccellierato in Teologia
b) Diploma in Studi Teologici
c) Licenza in Teologia, con menzione di specializzazione in:
 1.  Teologia biblica
 2.  Teologia patristica e Storia della teologia
 3.  Teologia fondamentale
 4. Teologia dogmatica
 5.  Teologia morale
 6.  Teologia spirituale
 (offerto dall’Istituto di Spiritualità in accordo con la Facoltà di Teologia)
 7. Teologia per la Formazione Vocazionale 
 (offerto dal Centro San Pietro Favre in accordo con la Facoltà di Teologia)
d) Dottorato in Teologia

Facoltà di Diritto Canonico
a) Licenza in Diritto Canonico.
b) Dottorato in Diritto Canonico:
 1. Dottorato ordinario - 2. Dottorato con specializzazione in Giurisprudenza
c)  Diploma in Giurisprudenza

Facoltà di Filosofia
a) Baccellierato in Filosofia
b) Licenza in Filosofia
c) Dottorato in Filosofia

Facoltà di Storia e Beni Culturali 
della Chiesa
a) Baccellierato in Storia e Beni Culturali della Chiesa
b) Licenza in Storia della Chiesa
c) Licenza in Beni Culturali della Chiesa
d) Dottorato in Storia della Chiesa
e) Dottorato in Beni Culturali della Chiesa

Facoltà di Missiologia
a) Baccellierato in Missiologia
b) Licenza in Missiologia
c) Dottorato in Missiologia
d) Diploma in Teologia delle Religioni
e) Master in Teologia delle Religioni

Facoltà di Scienze Sociali
a) Baccellierato in Scienze Sociali
b) Licenza in Scienze Sociali, con indirizzo in:
1. Dottrina sociale della Chiesa
2. Comunicazione Sociale
3. Sociologia
4. Etica pubblica
c) Dottorato in Scienze Sociali

Istituto di Spiritualità
a) Diploma in Spiritualità
b) Licenza in Teologia con specializzazione in Spiritualità
c) Dottorato in Teologia con specializzazione in Spiritualità

Istituto di Psicologia
a) Licenza in Psicologia
b) Dottorato in Psicologia

Centro “San Pietro Favre” per i Formatori 
al Sacerdozio e alla Vita Consacrata
a) Diploma per i Formatori al Sacerdozio e alla Vita Consacrata
b) Master in Formazione Vocazionale
c) Licenza in Teologia con specializzazione in Formazione Vocazionale

Centro “Cardinal Bea” per gli Studi Giudaici
a) Diploma in Studi Giudaici
b) Master in Studi Giudaici
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“La Pontificia Università Lateranense costituisce, a titolo spe-
ciale, l’Università del Papa”. Con queste parole, proferite in 
occasione della sua visita il 16 febbraio 1980, Giovanni Paolo 

II sintetizza perfettamente la dimensione culturale e spirituale della Pontifi-
cia Università Lateranense, le cui origini risalgono al 1773. Nata dal cuore 
della Chiesa e situata nel centro di Roma (Piazza San Giovanni in Laterano, 
4), frequentata da santi e papi nei suoi oltre due secoli di storia, la Pontifi-
cia Università Lateranense si propone come una frontiera di avanguardia 
nella formazione e nella ricerca scientifica. Le formazioni di base, specia-
listica e dottorale, caratterizzano un’offerta di ampio respiro che unita ai 
vari master e corsi di specializzazione la arricchiscono e la completano. 
Docenti e studenti provenienti da tutti i continenti assicurano una dimen-
sione internazionale che, riflettendo la missione universale della Chiesa, 
garantisce agli studenti una crescita culturale, umana e pastorale allo stes-
so tempo. Con le sue quattro facoltà (Teologia, Filosofia, Diritto Canonico 

e Diritto Civile/Giurisprudenza) e due istituti (Pastorale e Utriusque Iuris), 
l’Università garantisce un’offerta formativa orientata all’area umanistica. 
In particolare la Facoltà di Diritto Civile rilascia in uno dei suoi percorsi il 
titolo di laurea magistrale in Giurisprudenza, equipollente a quello rilascia-
to dalle università italiane. Sono tanti i servizi e le attività proposte dalla 
Pontificia Università Lateranense. Tra queste la Biblioteca Beato Pio IX, 
struttura moderna e funzionale con oltre 500 mila documenti, 650 riviste, 
7 piani, 6 aree tematiche, sala lettura, postazioni informatizzate per la ri-
cerca e accompagnamento alla consultazione. Di recente, è stata inserita 
tra le 25 biblioteche universitarie più belle al mondo dalla rivista culturale 
“Flavorwire”. Stage e programmi di interscambio all’estero (attraverso un 
collegamento di 40 università e istituti in tutto il mondo), possibilità di resi-
denze universitarie, borse e sussidi di studio, attività sportive e percorsi di 
pastorale universitaria sottolineano l’attenzione verso lo studente e svilup-
pano il senso di comunità accademica.

Pontificia Università 
Lateranense

Rettore S.E.R. Enrico dal Covolo
Pontificia Università Lateranense, Piazza San Giovanni in Laterano, 4 - Tel. 06 69895599 - www.pul.it

423
1.928

296
149

1/13

15

Um

Dipartimento Indirizzo Direttore
Teologia  Città del Vaticano Decano prof. mons. Nicola Ciola
Filosofia  Città del Vaticano Decano prof. mons. Gianfranco Basti
Utriusque Iuris (Diritto Civile / Giurisprudenza e Diritto Canonico) Città del Vaticano Preside prof. P. Manuel Arroba Conde
Pastorale Città del Vaticano  Preside prof. mons. Denis Biju-Duval

So
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Info
Segreteria Studenti

Piazza San Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Orario: lun., mer., ven.: 10.00 - 12.30; mar., gio.: 10.00 - 12.30 / 15.00 - 17.00
Tel. 06 69895554
Servizi on-line Immatricolazioni, iscrizioni, prenotazioni esami, richiesta di certificazioni.

Servizio per l’orientamento

Il servizio di orientamento della Pontificia Università Lateranense si caratterizza per 
una serie di azioni mirate a veicolare l’offerta formativa e i servizi universitari agli stu-
denti delle scuole superiori. In particolare attraverso:
· giornate di orientamento (open day);
· seminari di studi dalle singole facoltà e istituti;
· partecipazione a fiere dell’orientamento. 
È previsto, altresì, in sede, un servizio permanente di tutoraggio da parte di docenti, 
laureandi e personale qualificato dell’Università. 
Tel. 06 69895555

Servizio integrazione studenti con disabilità

Presso la Pontificia Università Lateranense è attivo il Segretariato relazioni studenti 
che, insieme all’équipe di Pastorale universitaria, offre un servizio di sostegno pratico 
e spirituale per aiutare la Comunità Accademica a vivere insieme, in uno spirito di 
comunanza e di relazioni cristianamente ispirate. Particolare attenzione è rivolta agli 
studenti con disabilità e con particolari esigenze e difficoltà.

Servizio stage e tirocini

Numerose le convenzioni e gli accordi di collaborazione con istituzioni e aziende nelle 
quali è possibile intraprendere per gli studenti un percorso di tirocini, stage e affian-
camento al lavoro.

Studiare all’estero

In linea con la dimensione internazionale propria della ricerca e dell’offerta formativa 
dell’Università, l’Ateneo dispone di un Ufficio Relazioni internazionali che si occupa di 
promuovere gli scambi con istituzioni accademiche estere per gli studenti e i docenti. 
Numerose le convenzioni e gli accordi di collaborazione con università, istituti e centri 
studi in tutto il mondo con i quali l’Università Lateranense è collegata. 

Servizio di placement

Ogni anno, l’Università organizza incontri e seminari di studio con professionisti 
dell’impresa, ordini professionali e rappresentanti del mondo delle istituzioni. Nello 
stesso tempo, attraverso i suoi master post laurea e corsi di formazione e specializ-
zazione, introduce gli studenti nei vari ambiti lavorativi afferenti ai contenuti dei corsi.

Diritto allo Studio/Borse di Studio

La Pontificia Università Lateranense predispone una serie di misure e agevolazioni per 
consentire il diritto allo studio agli studenti che versino in condizioni economiche meno 
favorevoli. Le principali modalità di agevolazione consistono in borse di studio integrali, 
riduzioni sulle tasse e lavoro universitario. Ufficio Economato: Tel. 06 69895532.

Biblioteche e Mediateche

La Biblioteca, istituita nel 1773 come la sua Università è stata considerata nel 2011 
una delle 25 biblioteche universitarie più belle al mondo dalla rivista culturale “Fla-
vorwire”. Struttura moderna e funzionale, possiede oltre 500 mila documenti, 650 
riviste, 7 piani, 6 aree tematiche, sale letture, postazioni informatizzate per la ricerca e 
accompagnamento alla consultazione. 
Orario: da lun. a ven.: 8.30 - 18.45.

Mense e residenze

L’università offre il servizio mensa (con tariffe agevolate per gli studenti) aperto tutti i 
giorni, tranne il sabato, dalle 12.30 alle 14.30 con oltre duecento posti a sedere. Inol-
tre dispone di un bar aperto tutti i giorni, tranne il sabato, dalle 7.30 alle 18.00. Per 
gli studenti non residenti a Roma che necessitano di un alloggio, l’Università offre la 
possibilità di usufruire delle strutture del Convitto Beato Pio IX e del Collegium Late-
ranense a cui si aggiungono numerose collaborazioni con residenze, collegi e convitti 
in tutta Roma.

Altri servizi

L’università dispone di una cappella, una libreria, un servizio di copisteria e un labo-
ratorio fotografico. A questo si aggiungono diverse attività sportive come tornei di 
calcio, pallavolo e altri sport. 
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Area Umanistica 
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Diritto Canonico Istituto Utriusque Iuris CdV L O www.pul.it/offerta-formativa
Filosofia Filosofia CdV L O www.pul.it/offerta-formativa

Area Sociale 
Laurea Magistrale a ciclo unico
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Giurisprudenza LMG/01 Diritto Civile CdV S 120 O www.pul.it/offerta-formativa

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO CICLO DI STUDI DURATA CICLO (ANNI) IMPORTO TASSE ANNUALI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
IN GIURISPRUDENZA (LMG/01)

LMG 5 € 3.000,00

FACOLTÀ DI FILOSOFIA
ISTITUZIONALE
LICENZA
DOTTORATO

3
2
3

€ 1.250,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00

FACOLTÀ DI TEOLOGIA 
ISTITUZIONALE
LICENZA
DOTTORATO

5
2
2

€ 1.250,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00

ISTITUTO PASTORALE

LICENZA
DOTTORATO
DIPL. ANNUALE
DIPL. BIENNALE
MASTER

2
2
1
2
2

€ 1.800,00
€ 2.000,00

€ 700,00
€ 800,00

€ 1.600,00

CORSO CICLO DI STUDI DURATA CICLO (ANNI) IMPORTO TASSE ANNUALI

FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
BIENNIO INTROD.
LICENZA
DOTTORATO

2
2
3

€ 900,00
€ 1.800,00
€ 2.000,00

UTRIUSQUE IURIS
LICENZA
DOTTORATO

5
1

€ 1.800,00
€ 2.000,00

FACOLTÀ DI DIRITTO CIVILE 
GENERALE

BACCELLIERATO
LICENZA

3
2

€ 2.200,00
€ 2.500,00

NOTE: Il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) rilascia titolo equipollente a quello rilasciato dalle 
università italiane. Le altre facoltà e gli altri istituti hanno la dignità di istituzioni accademiche di carattere in-
ternazionale. I titoli rilasciati sono dunque di diritto pontificio. Agli effetti civili il valore dei vari titoli dipende dai 
concordati, dalle legislazioni vigenti nei vari stati e dalle norme particolari delle singole università. Non c’è quindi 
un’indicazione valida per tutti i diversi casi. 

Post Laurea

TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 3
www.pul.it/cil-2/
specializzazioni

Scuole di specializzazione
4

www.pul.it/cil-2/
specializzazioni

Dottorati di ricerca
5

www.pul.it/
offerta-formativa
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403
1.009

161
167
1/6

Rettore Prof. Miroslav Konštanc Adam, O.P.
Roma, Largo Angelicum, 1 - Tel. 06 67021 - www.pust.it

La Pontificia Università degli Studi San Tommaso d’Aquino in Roma 
ha le sue radici storiche nello Studium medioevale dell’Ordine Do-
menicano a Roma. Mons. Juan Solano, già vescovo di Cuzco nel 

Perù († 14.01.1580), fondò il nuovo collegio italo-spagnolo di San Tom-
maso presso il convento della Minerva a Roma, i cui reggenti dovevano 
appartenere o alla provincia di Roma o a quella di Spagna. Il nuovo Col-
legio venne aperto anche ad alunni non appartenenti all’Ordine Dome-
nicano. Il 26 maggio 1727 Benedetto XIII concesse agli studi maggiori 
dell’Ordine, quindi anche al Collegio di San Tommaso, il diritto di confe-
rire i gradi accademici in teologia agli studenti esterni. Grazie alla muni-
ficenza del cardinale Girolamo Casanate († 2.3.1700), il Collegio di San 
Tommaso fu arricchito con la fondazione della Biblioteca Casanatense, 
illustre centro di studi filosofico- teologici a Roma. Nel 1873 il Collegio di 
San Tommaso dovette lasciare la sede presso il Convento della Minerva 
e iniziare un periodo di migrazione durante il quale esso doveva cercare 
rifugio in alcuni palazzi romani. Tuttavia avvenne, nel 1882, la fondazione 
della Facoltà di Filosofia e, nel 1896, quella della Facoltà di Diritto Cano-

nico. Grazie alle premure del Beato Giacinto M. Cormier OP, Maestro Ge-
nerale, il 2 maggio 1906 il Collegio di San Tommaso ricevette da San Pio 
X il titolo di Pontificium, oltre l’equiparazione delle lauree conferite con 
quelle di tutte le università cattoliche del mondo. Per Lettera Apostolica 
dell’8 novembre ed un autografo del Sommo Pontefice del 17 novembre 
1908, fu eretto al posto del Collegio di San Tommaso, il nuovo Ponti-
ficio Collegio Angelicum, con sede in Via San Vitale. Questi, nel 1932, 
si trasferì nel fabbricato, appositamente ampliato, dell’antico monastero 
Domenicano dei SS. Domenico e Sisto. Nel 1950 fu fondato l’Istituto di 
Spiritualità, incorporato nella Facoltà di Teologia. Nel 1952 fu fondato 
l’Istituto di Scienze Sociali, incorporato nella Facoltà di Filosofia, e nel 
1974 fu elevato al rango di Facoltà. Il 7 marzo 1963 Giovanni XXIII, con 
il motu proprio Dominicianus Ordo, elevò l’Angelicum al rango di Uni-
versità Pontificia. Il 2 luglio 1964 l’Istituto Superiore di Scienze religiose 
per laici Mater Ecclesiae, fu incorporato nella Pontificia Università di San 
Tommaso d’Aquino. Anche numerose altre istituzioni di studi teologici e 
filosofici vollero essere collegate con questa Università.

Pontificia Università 
San Tommaso d’Aquino

16

SoUm

Dipartimento Indirizzo Direttore
Teologia Largo Angelicum, 1 Decano prof.: Stipe Jurič, O.P.
Diritto Canonico Largo Angelicum, 1 Decano prof.: Michael Carragher, O.P. 
Filosofia Largo Angelicum, 1 Decano prof.: Philippe-André Holzer, O.P.
Scienze Sociali Largo Angelicum, 1 Decano prof.: P. Alejandro Crosthwaite, O.P. 
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Info
Segreteria Studenti

Largo Angelicum, 1 - Roma
Orari sportelli: lun. - ven.: 9.00 - 12.30; 
mar., gio.: 14.30 - 16.00.
Tel. 06 6702354

Servizio per l’orientamento

Nell’Università è presente un ufficio particolare che è vicino in ogni momento agli 
studenti e li aiuta nel loro primo contatto con l’Università. Si tratta dell’Ufficio Studenti 
che ha i propri statuti e a capo di esso vi è un responsabile. L’Ufficio li assiste nel 
trovare un alloggio a Roma e dintorni per permettergli di iniziare o proseguire la loro 
formazione accademica. 
Orario: da lun. a ven.: 9.30 - 13.00 

Diritto allo Studio / Borse di Studio

ADJUVANTES - Fondo di Solidarietà Educativa 
Costituito nel 2000, il Fondo ha lo scopo di:
- sostenere studenti provenienti da paesi in via di sviluppo che studiano nella FASS, 
mettendo a loro disposizione una borsa di studio idonea a garantire il soggiorno in Italia;
- promuovere i valori della interculturalità.
Inoltre gli studenti possono beneficiare di Borse di studio estere offerte da Istituzioni e 
Privati.

Area Umanistica 
Laurea
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Corso di Baccellierato 
(Laurea breve - 3 anni - corsi in lingue italiana e inglese)

Teologia Roma
 L O

Questa laurea serve per una formazione 
ecclesiastica mentre per i laici dà possibilità di 
insegnare religione nelle scuole medie inferiori.

Corso di Baccellierato
(Laurea breve - 3 anni - corsi in lingue italiana e inglese)

Filosofia Roma
L O

www.pust.it

Corso di Licenza
Corso di Laurea normale triennale

Diritto Canonico Roma
L O

www.pust.it 

Biblioteche e Mediateche

La Biblioteca possiede un patrimonio di circa 237.000 volumi, oltre alle monografie 
moderne ci teniamo a sottolineare la presenza tra questi di 10 incunaboli, 800 cin-
quecentine e 1.500 seicentine. Circa una decina di migliaia di testi sono stati raccolti 
in un apposito locale separato dal resto del “magazzino” e sono in attesa di essere 
sottoposti al processo di accessione.

Mense e residenze

Mensa per studenti non presente. Per quanto concerne gli alloggi è necessario rivol-
gersi all’Ufficio Studenti per visionare ogni anno delle offerte dei privati.

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI BACCELLIERATO - € 1.400 - 
CORSO DI LICENZA - € 1.800 -
CORSO DI DOTTORATO - € 2.420

NOTE: Ogni ulteriore informazione accademica è verificabile presso il nostro sito: www.pust.it
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Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Corso di Licenza 
Corso di Laurea normale
L’ammissione al secondo ciclo suppone il grado 
di baccelliere in Teologia. Tale ciclo ha corsi specialistici 
in diverse sezioni (in questo corso sono presenti corsi 
in lingua italiana e inglese)

Teologia Roma

 L O

www.pust.it
Anche questa tipologia di laurea serve come 
formazione ecclesiastica mentre per i laici dà 
possibilità di insegnare religione nelle scuole medie 
superiori

Corso di Licenza 
Corso di Laurea normale
L’ammissione al secondo ciclo suppone il grado 
di baccelliere in filosofia di tre anni (180 crediti).

Filosofia  Roma

 L O

www.pust.it
Questa tipologia di laurea serve per inserirsi nel 
mondo dell’ insegnamento solo nell’Università, 
scuole di natura ecclesiastica o Seminari.

Area Sociale
Laurea
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Corso di Baccellierato
(Laurea breve - 3 anni)
Corso di Laurea normale

Scienze Sociali  Roma
L

O
www.pust.it

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Corso di Licenza 
Corso di Laurea normale
L’ammissione al secondo ciclo suppone 
il grado di baccelliere in Scienze Sociali.

Scienze Sociali Roma www.pust.it

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 2 www.pust.it
Dottorato di ricerca 6 www.pust.it
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Dipartimento Indirizzo Direttore

436
1.523

584
146

1/11,1

Filosofia Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma Decano prof. Guido Mazzotta
Teologia Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma Decano prof. Giovanni Ancona
Missiologia Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma Decano prof. Benedikt Kanakappally
Diritto Canonico Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma Decano prof. Luigi Sabbarese 
Istituto Superiore di Scienze Religiose
Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma Preside prof. Tiziana Longhitano
Istituto Per lo Studio della non Credenza (ISA) Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma Direttore prof. Leonardo Sileo 
Istituto di Studi Cinesi Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma Direttore prof. Andrea Dell’Orto
Centro di Comunicazioni Sociali Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma Direttore prof. Luca Pandolfi

La PUU è un Istituto Culturale interno alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli della S. Sede 
ed ha come finalità ultima la formazione di sacerdoti e altre figure pastorali per i paesi in cui si svolge la 
Missio ad Gentes della Chiesa Cattolica. La sua ricerca e studio ha per questo motivo un chiaro profilo di 

interculturalità e l’approfondimento dei temi teologici, filosofici e canonici tiene conto dei contesti multireligiosi dei 
Paesi di provenienza degli Studenti.

Rettore prof. Alberto Trevisiol
Roma, Via Urbano VIII, 16 - 00165 - Tel. 06 69889611 - www.urbaniana.edu

Pontificia Università
Urbaniana

Um
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Info
Segreteria Studenti

Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma
lun. - ven.: 10.00 - 12.30;
lun., gio.: 15.00 - 16.30.
Tel. 06 69889611
Servizi on-line: tutti

Servizio per l’orientamento

All’inizio di ogni anno, su iniziativa delle Facoltà 
e dell’Associazione degli Studenti Omnes Gentes.

Diritto allo Studio / Borse di Studio

Gestito dalla Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli - S. Sede - Città del Vaticano - 00120

Biblioteche e Mediateche

Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma 
Orario: da lun. a ven.: 08.30 - 18.30

Mense e residenze

Via Urbano VIII, 16 - 00165 Roma 
mensa quotidiana 12.00 - 15.30

Altri servizi

Fotocopie, spazi WI-FI, libreria.

Area Umanistica 

Laurea
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Filosofia Filosofia Roma O www.urbaniana.edu
Teologia Teologia Roma O www.urbaniana.edu
Diritto Canonico Diritto Canonico Roma O www.urbaniana.edu
Missiologia Missiologia Roma O www.urbaniana.edu

Laurea di secondo livello (licenza)
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Filosofia Filosofia Roma O www.urbaniana.edu
Teologia Teologia Roma O www.urbaniana.edu
Diritto Canonico Diritto Canonico Roma O www.urbaniana.edu
Missiologia Missiologia Roma O www.urbaniana.edu

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 2 www.urbaniana.edu
Dottorati di ricerca 4 www.urbaniana.edu

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 745 - SÌ € 204,00 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA € 836 - SÌ € 204,00 
CORSO DI LAUREA DOTTORATO € 903 - SÌ € 204,00 
MASTER ISA € 600 - NO
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Università Pontificia 
Salesiana 

Dipartimento Indirizzo Direttore
Teologia P.zza Ateneo Salesiano, 1 - Roma prof. Antonio Castellano 
Filosofia P.zza Ateneo Salesiano, 1 - Roma prof. Luis Roson
Scienze dell’Educazione P.zza Ateneo Salesiano, 1 - Roma prof. Paolo Gambini
Scienze della Comunicazione sociale P.zza Ateneo Salesiano, 1 - Roma prof. Mauro Mantovani
Lettere crisitane e classiche P.zza Ateneo Salesiano, 1 - Roma prof. Carlo Nanni
Diritto canonico P.zza Ateneo Salesiano, 1 - Roma prof. Sabino Ardito

557
1.941

577
222

1/8,74

L’Università Pontificia Salesiana - Pontificia Studiorum Universitas Salesiana - di Roma è una Università 
ecclesiastica di diritto pontificio dipendente dalla Santa Sede.
Con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 2 gennaio 1990 

«Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di psicologo, i titoli di Licenza e Dotto-
rato, rilasciati dalla Università Pontificia Salesiana di Roma, Facoltà di Scienze dell’Educazione, sono considerati 
equipollenti al diploma di Laurea in Psicologia rilasciato dalle Università italiane».
Con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 18 novembre 1994 (Gaz-
zetta Ufficiale n. 286 del 07.12.94), il DIPLOMA rilasciato dalla Scuola superiore di psicologia clinica della Pontifi-
cia Università Salesiana è considerato equivalente, ai fini dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica, al corrispon-
dente titolo accademico rilasciato dalle Università italiane».

Rettore prof. Carlo Nanni
Roma, P.zza Ateneo Salesiano, 1 - Tel. 06 872901 - www.unisal.it

18
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Info
Segreteria Studenti
P.zza Ateneo Salesiano, 1 - Roma
Orario: 10.00 - 12.30 / 14.30 - 16.30
Tel. 06 87290448 - segreteria@unisal.it
Servizi on-line: sas.unisal.it

Biblioteche e Mediateche

Biblioteca “Don Bosco” all’interno del campus con circa 750.000 volumi nelle spe-
cializzazioni delle facoltà dell’università.

Mense e residenze

Disponibile nel campus universitario per gli studenti nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 1.950 € 1.950 FUORI CORSO 200 EURO PER SEM. 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE € 1.950 € 1.950 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO  € 1.950 € 1.950 

Area Sanitaria

Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione Scienze dell’educazione Roma S 90 O www.unisal.it       psicologia.unisal.it

Laurea Magistrale 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione Scienze dell’educazione Roma S 50 O www.unisal.it       psicologia.unisal.it
Psicologia clinica e della comunità Scienze dell’educazione Roma S 50 O www.unisal.it       psicologia.unisal.it
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Area Sociale
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Pedagogia sociale Scienze dell’educazione Roma L O www.unisal.it       fse.unisal.it

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Pedagogia sociale Scienze dell’educazione Roma L O www.unisal.it       fse.unisal.it

Area Umanistica
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Teologia Teologia Roma L O www.unisal.it
Filosofia Filosofia Roma L O www.unisal.it
Scienze dell’educazione Scienze dell’educazione Roma L O www.unisal.it
Scienze della comunicazione sociale Scienze della comunicazione sociale Roma S 30 O www.fsc.unisal.it
Lettere cristiane e classiche Lettere cristiane e classiche Roma L O www.unisal.it

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Teologia (spirituale, dogmatica, pastorale, biblica) Teologia Roma L O www.unisal.it
Filosofia e scienze antropologiche Filosofia Roma L O www.unisal.it
Scienze dell’educazione: pedagogia per la scuola e la 
formazione professionale

Scienze dell’educazione Roma
L O

www.unisal.it

Scienze della comunicazione sociale Scienze della comunicazione sociale Roma S 30 O www.fsc.unisal.it
Lettere cristiane e classiche Lettere cristiane e classiche Roma L O www.unisal.it

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Scuole di specializzazione 1 www.unisal.it
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Dipartimento Indirizzo Direttore

La Pontificia Università della Santa Croce è un’istituzione universitaria di studi ecclesiastici costituita dalle 
facoltà di Teologia, Diritto Canonico, Filosofia e Comunicazione Sociale Istituzionale, complete dei tre cicli 
del curriculum universitario, e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare. Essa è aperta a tutti 

coloro che sono in possesso dei requisiti per l’immatricolazione e rilascia titoli accademici - baccellierato, licenza 
e dottorato - con piena validità canonica. La Pontificia Università della Santa Croce risponde al desiderio di san 
Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, di promuovere a Roma un centro di studi universitari che svolgesse 
un ampio e profondo lavoro di ricerca e di formazione nelle scienze ecclesiastiche, cooperando, secondo la sua 
peculiare funzione, alla missione evangelizzatrice della Chiesa in tutto il mondo.

261
1.070* - 443**

294* - 86**
162* - 73**

1/6,6* - 1/6**

IMMATRICOLATI A.A. 2013/14
ISCRITTI A.A. 2013/14
LAUREATI 2012/13
DOCENTI 
RAPPORTO DOCENTI / STUDENTI

19Pontificia Università 
della Santa Croce 

Rettore Prof. Mons. Luis Romera
Roma, Piazza di Sant’Apollinare, 49 - Tel. 06 681641 - www.pusc.it

*Facoltà 
**ISSRA

Teologia  Piazza di Sant’Apollinare, 49 - Roma Decano: Prof. Mons. Angel Rodríguez Luño
Filosofia  Piazza di Sant’Apollinare, 49 - Roma Decano: Rev. Prof. Rafael Martínez 
Diritto Canonico Piazza di Sant’Apollinare, 49 - Roma Decano: Rev. Prof. Luis Navarro
Comunicazione Sociale Istituzionale Piazza di Sant’Apollinare, 49 - Roma  Decano: Rev. Prof. José María La Porte
Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare (ISSRA) Piazza di Sant’Apollinare, 49 - Roma Direttore: Rev. Prof. Davide Cito

So Um
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Info

Segreteria Studenti

Piazza di Sant’Apollinare, 49
Orari sportelli: lun. - ven.: 9.30 - 13.00 mar. - gio.: anche 15.00 - 16.30 

Diritto allo Studio / Borse di Studio

Ufficio Consulenza Studenti
Borse di studio riservate a seminaristi e sacerdoti

Biblioteche e Mediateche

Via dei Farnesi, 83 - Orari: lun. - ven.: 8.30 - 18.45; sab: 8.30 - 12.45
Il suo patrimonio è costituito da circa 175.000 volumi cartacei, 800 periodici, CD-Rom, 
microfilms, microfiches, inerenti alle materie di insegnamento dell’Università: Teologia, 
Diritto Canonico, Filosofia, Comunicazione Sociale Istituzionale.
Dispone del Fondo Fabro che comprende i circa 20.000 volumi della biblioteca per-
sonale del filosofo Cornelio Fabro, e del Fondo Mader/Salvatoriani specializzato in 
archeologia cristiana e storia della Terra Santa, che comprende i circa 1.000 volumi 
della biblioteca personale del teologo ed archeologo Andreas Evarist Mader.

Mense e residenze

Il servizio mensa è gestito da una società specializzata ed è a disposizione di stu-
denti, professori e personale non docente.

Altri servizi

Alloggi destinati alla formazione di Sacerdoti o candidati al sacerdozio: Collegio 
Ecclesiastico Internazionale Sedes Sapientiae, Collegio Sacerdotale Tiberino, Col-
legio Sacerdotale Altomonte.

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA € 2.145   € 2.195 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  € 2.580   € 2.630 
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Area Sociale
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Comunicazione Sociale Istituzionale Comunicazione Sociale Istituzionale Piazza di Sant’Apollinare, 49 L O www.pusc.it/csi/home

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Comunicazione Sociale Istituzionale Comunicazione Sociale Istituzionale Piazza di Sant’Apollinare, 49 L O www.pusc.it/csi/home

Area Umanistica
Laurea 
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Teologia Teologia Piazza di Sant’Apollinare, 49 L O www.pusc.it/teo/home
Filosofia Filosofia Piazza di Sant’Apollinare, 49 L O www.pusc.it/fil/home
Diritto Canonico Diritto Canonico Piazza di Sant’Apollinare, 49 L O www.pusc.it/can/home
Scienze Religiose Istituto Superiore di Scienze 

Religione all’Apollinare (ISSRA)
Piazza di Sant’Apollinare, 49

L e-learning
www.issra.it

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Teologia Teologia Piazza di Sant’Apollinare, 49 L O www.pusc.it/teo/home
Filosofia Filosofia Piazza di Sant’Apollinare, 49 L O www.pusc.it/fil/home
Diritto Canonico Diritto Canonico Piazza di Sant’Apollinare, 49 L O www.pusc.it/can/home
Scienze Religiose Istituto Superiore di Scienze 

Religione all’Apollinare (ISSRA)
Piazza di Sant’Apollinare, 49

L e-learning
www.issra.it

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master 2 www.pusc.it
Dottorati di ricerca 4 www.pusc.it
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Università in cifre

IMMATRICOLATI A.A. 2013/14
ISCRITTI A.A. 2013/14
LAUREATI 2012/13
DOCENTI 
RAPPORTO DOCENTI / STUDENTI

20

168
551

55
48

1/10

Dipartimento Indirizzo Direttore
Scienze dell’Educazione Via Cremolino, 141 - 00166 Roma Preside Prof.ssa Giuseppina Del Core

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium», a diffe-
renza di altre Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione, 
coltiva la formazione di educatori qualificati, coordinatori scolastici, 

operatori dell’orientamento e della prevenzione, psicologi dell’educazio-
ne ed esperti nell’educazione religiosa, capaci di operare in ogni ambito 
educativo in chiave preventiva e con una particolare attenzione all’infanzia 
e all’adolescenza, specialmente alla donna. In questi ultimi decenni, c’è 
stato un ampliamento della mission a favore della tutela dei minori e delle 
donne dal maltrattamento e da ogni forma di violenza. Tutto ciò è stato 
avvalorato dalla presenza già operante di convenzioni con Centri di studio, 
di protezione, di recupero e di cura, anche per l’accompagnamento degli 
studenti tirocinanti.
L’«Auxilium» è una delle poche Facoltà di Scienze dell’Educazione presenti 
nel complesso delle Università e Facoltà ecclesiastiche: è la prima e l’uni-

Preside Prof.ssa Giuseppina Del Core
Roma, Via Cremolino, 141 - 00166 - Tel. 06 61 57 20 - www.pfse-auxilium.org

Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione “Auxilium”

Um

ca nel suo genere in quanto Facoltà ecclesiastica gestita interamente da 
donne. La sua peculiarità è legata anche al fatto di essere una Facoltà che 
nella sua ispirazione originaria è sostenuta dal carisma di una famiglia reli-
giosa che per vocazione si occupa dell’educazione dei giovani, nell’ottica 
del Sistema Preventivo. 
Per realizzare la ricerca e gli obiettivi formativi, la Facoltà dispone di Istituti 
e Centri di Ricerca: Istituto di Metodologia pedagogica, di Ricerca psico-
logica in campo educativo, di Ricerca sociologica in campo educativo, di 
Metodologia catechetica. La «Rivista di Scienze dell’Educazione», il cui 
scopo è di partecipare al dialogo culturale nell’ambito delle discipline colti-
vate nella Facoltà, con un’attenzione particolare ai problemi dell’educazio-
ne della donna, è l’espressione del lavoro scientifico dei docenti e si rivolge 
a studiosi e studenti di Scienze dell’Educazione, educatori, formatori, ope-
ratori scolastici, agenti di pastorale giovanile.
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Info
Segreteria Studenti

Via Cremolino, 141 - 00166 Roma
Orari sportelli: lun. - gio.: 8.15 - 12.50; ven.: 8.15 - 12.50; 15.00 - 17.00
Rimane chiusa il sabato e nel mese di agosto. Tel. 06 61564226
Servizi on-line: Iscrizioni, prenotazioni esami, richiesta di certificazioni.

Servizio per l’orientamento

La Facoltà gestisce un servizio permanente di orientamento affidato al tutoraggio da 
parte dei docenti delle singole Commissioni dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. 
È inoltre attenta a veicolare l’offerta formativa con la partecipazione a fiere e giornate 
di orientamento.

Servizio integrazione studenti con disabilità

Il Segretariato Auxilium Relazioni Studenti, insieme con l’équipe di Pastorale Univer-
sitaria, favorisce per gli studenti occasioni di supporto, confronto, incontro e festa, 
preghiera e formazione per costruire ed essere parte attiva di una comunità universi-
taria che vive relazioni fondate sui valori cristiani. Punta al coinvolgimento di tutti, in 
particolare degli studenti con disabilità e con particolari esigenze e/o difficoltà.

Servizio stage e tirocini

La Facoltà stipula convenzioni con istituzioni educative e centri di consulenza psico-
logica, dove gli studenti possono svolgere percorsi di stage e tirocinio. In particolare 
per il tirocinio post-lauream degli studenti laureati in Psicologia dell’Educazione sti-
pula convenzioni con Aziende Sanitarie Ospedaliere, Enti pubblici e privati, Istituzioni 
scolastiche statali e non statali, Cooperative sociali, ONLUS, Comunità terapeutiche, 
Centri di Psicologia e Studi Associati.

Studiare all’estero

La Facoltà promuove collaborazioni di studio e ricerca con Università, Istituti e Centri di 
ricerca a livello internazionale. In particolare, è membro della FIUC (Fédération Internatio-
nale des Universités Catholiques), dell’ACISE (Association Catholique Internationale des 
Institutions de Sciences de l’Education) dell’EUA (European University Association), dell’I-
IS-FMA (Istituti di Studi Superiori FMA) e partecipa all’OIEC (Office International de l’En-
seignement Catholique). Collabora con l’Human Rights Office dell’Istituto Internazionale 
Maria Ausiliatrice a Ginevra e con il Vides Internazionale, ONG di volontariato giovanile.

Servizio di placement

La Facoltà propone incontri, convegni, seminari, corsi interdisciplinari su temi che ri-
guardano le problematiche giovanili, promuovendo un dialogo tra le differenti ottiche 
delle Scienze dell’Educazione e a favore degli studenti con la possibilità di acquisire 
crediti formativi e aperti a un più ampio pubblico.

Diritto allo Studio / Borse di Studio

La Facoltà fornisce indicazioni agli studenti, provenienti da paesi in via di sviluppo e/o 
con particolari difficoltà economiche, per ottenere borse di studio presso Enti e Fon-
dazioni a tal fine predisposti. Per assicurare il diritto allo studio, offre inoltre la possibi-
lità di riduzione delle tasse accademiche. Ufficio Amministrazione: tel. 06615720230.

Biblioteche e Mediateche

La Biblioteca dispone di 108 mila volumi inerenti gli ambiti disciplinari delle Scienze 
dell’Educazione, in lingua italiana e straniera. È dotata di tre sale di lettura con un’ot-
tantina di posti disponibili per la consultazione del catalogo elettronico. È aperta dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.45 (sabato: 9.00 - 12.00). Rimane chiusa nei giorni 
festivi e nel mese di agosto.

Altri servizi

Per gli studenti provenienti dall’estero, la Facoltà offre (a pagamento) Corsi di lingua 
italiana sia in forma intensiva, sia lungo l’anno accademico. Si attivano anche Corsi 
in altre lingue veicolari su richiesta degli studenti. La Facoltà dispone, inoltre, di spazi 
per il ritrovo e lo studio personale degli studenti, una Cappella, un servizio di copiste-
ria e un’Aula di Informatica.

Tasse Universitarie
(Valori minimo e massimo, esclusa la tassa Regionale)

CORSO MINIMO MASSIMO  VARIAZIONI PER FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA    € 1.600 + € 800
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE     € 1.650 + € 800
CORSO DI DIPLOMA:

PER FORMATRICI NELL’AMBITO DELLA VITA CONSACRATA (1 ANNO) € 1.800 + € 800
DI SPIRITUALITÀ DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE (2 ANNI)  € 1.450 + € 800

DOTTORATO  € 1.000 + € 800
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Laurea
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Scienze dei Processi Educativi 
e Formativi  L19

facoltà Via Cremolino, 141 - 00166 Roma
L O

www.pfse-auxilium.org/corso.cfm?CORSO_ID=1

Educatore Professionale L18 facoltà Via Cremolino, 141 - 00166 Roma L O www.pfse-auxilium.org/corso.cfm?CORSO_ID=2
Educazione Religiosa (3 anni) facoltà Via Cremolino, 141 - 00166 Roma L O www.pfse-auxilium.org/corso.cfm?CORSO_ID=3
Scienze Psicologiche dello Sviluppo 
e dell’Educazione L24

facoltà Via Cremolino, 141 - 00166 Roma
L O

www.pfse-auxilium.org/corso.cfm?CORSO_ID=4

Laurea Magistrale
CORSO DI LAUREA DIPARTIMENTO SEDE ACCESSO POSTI FREQUENZA PER OBIETTIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Progettazione e Gestione dei Servizi Scolastici e 
Formativi LM85

facoltà Via Cremolino, 141 - 00166 Roma
L O

www.pfse-auxilium.org/corso.cfm?CORSO_ID=5

Progettazione e Coordinamento dei Servizi 
Socio-Educativi LM50

facoltà Via Cremolino, 141 - 00166 Roma
L O

www.pfse-auxilium.org/corso.cfm?CORSO_ID=6

Catechetica e Pastorale Giovanile (2 anni) facoltà Via Cremolino, 141 - 00166 Roma L O www.pfse-auxilium.org/corso.cfm?CORSO_ID=24
Pedagogia e Didattica della Religione (2 anni) facoltà Via Cremolino, 141 - 00166 Roma L O www.pfse-auxilium.org/corso.cfm?CORSO_ID=8
Psicologia dell’Educazione  LM51 facoltà Via Cremolino, 141 - 00166 Roma L O www.pfse-auxilium.org/corso.cfm?CORSO_ID=10

Post Laurea
TIPOLOGIA  NUMERO CORSI LINK

Master di I e II livello 4

www.pfse-auxilium.org/corsoPerfezionamentoDU.cfm?CORSO_ID=43
www.ibambini.it
www.cshg.it/
www.iafec.it/

Corsi di Perfezionamento 1 www.cshg.it/
Corsi di Alta Formazione 2 www.ibambini.it
Dottorato di Ricerca (minimo 3 anni) 1 www.pfse-auxilium.org/

NOTE: I Titoli Accademici di Licenza e Dottorato rilasciati sono di diritto pontificio. Agli effetti civili hanno valore secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari. Il titolo 
di Laurea Magistrale in Psicologia dell’Educazione è equipollente a quello rilasciato dalle Università italiane (Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 gennaio 1990). La Laurea Magistrale in Pedagogia 
e Didattica della Religione e in Catechetica e Pastorale Giovanile abilita all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (riconoscimento MIUR-CEI luglio 2012).
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I laureati residenti nel Lazio 
alla prova del lavoro
Dopo l’università, quale futuro attende i laureati laziali? Il lavoro, la stabilità, 
il guadagno: il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea restituisce i risultati 
di un approfondimento che ha coinvolto circa 16.300 laureati di primo li-
vello del 2012 (indagati ad un anno dalla laurea) e 5.300 laureati magistrali 
e circa 1.300 a ciclo unico del 2008 (indagati a cinque anni), tutti residenti 
nel Lazio. I tassi di risposta complessivi sono stati pari, rispettivamente, 
all’85% ad un anno e al 70% a cinque anni. Le analisi sugli aspetti legati 
alle caratteristiche del lavoro si riferiscono ai soli laureati occupati nel La-
zio, indipendentemente dalla residenza. Il riferimento è al XVI Rapporto 
sulla condizione occupazionale dei laureati italiani (www.almalaurea.it). 

I laureati di primo livello
Leggermente sopra alla media nazionale (41%), a un anno dal consegui-
mento del titolo, i laureati di primo livello laziali presentano un tasso di occu-
pazione superiore al 44%: il 27% è dedito esclusivamente al lavoro, il 18% 
coniuga studio e lavoro (valori analoghi alla rilevazione dello scorso anno). Si 
dedica solo agli studi magistrali il 39% dei laureati. Il 13%, infine, non lavo-
rando e non essendo iscritto alla magistrale, si dichiara alla ricerca di lavoro.
La situazione occupazionale e formativa ad un anno dalla laurea è molto 
diversificata se si considerano i diversi percorsi di studio (Fig. 1). Superiore 
alla media la quota di occupati tra i laureati dei percorsi educazione fisica, 
insegnamento, giuridico e delle professioni sanitarie. I gruppi disciplinari con 
i più alti tassi di iscrizione alla laurea magistrale (superiori all’80%) sono inve-
ce quelli di ingegneria, psicologico e geo-biologico. 

Fig. 1 - Laureati di primo livello del 2012 residenti nella regione Lazio: condizione 
occupazionale e formativa ad un anno per gruppo disciplinare (valori percentuali)
Nota: gruppo difesa e sicurezza non riportato

Fig. 1



114 Focus sui laureati nel Lazio

I laureati 
magistrali

Cosa avviene, a cinque anni dal 
conseguimento del titolo, ai laure-
ati magistrali laziali? L’83% lavora, 
il 6,5% risulta impegnato in forma-
zione post-laurea, mentre 10 laure-
ati su cento sono in cerca di un im-
piego (Fig. 2). Valori, questi, in linea 
con la media nazionale. 

Fig. 2 - Laureati magistrali del 2008 re-
sidenti nella regione Lazio: condizione 
occupazionale a cinque anni per grup-
po disciplinare (valori percentuali)

Nota: gruppo difesa e sicurezza 
non riportato

Fig. 2
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Tra i laureati occupati in Lazio (che 
rappresentano il 14% degli occu-
pati a cinque anni dal titolo), la sta-
bilità lavorativa (somma del lavoro 
autonomo e a tempo indetermina-
to) coinvolge oltre due laureati su 
tre a cinque anni dalla laurea; am-
piamente diffusi i contratti a tem-
po indeterminato. Elevata stabilità 
si rileva tra le professioni sanitarie, 
come pure tra i laureati dei gruppi 
ingegneria, architettura e giuridico 
(Fig. 3). All’estremo opposto si tro-
vano i gruppi letterario, agrario e 
geo-biologico, tutti con una quota 
di lavoro stabile inferiore al 50%. 
 
Fig. 3 - Laureati magistrali del 2008 oc-
cupati a cinque anni nella regione La-
zio: tipologia dell’attività lavorativa per 
gruppo disciplinare (valori percentuali)

Nota: gruppo difesa e sicurezza non ri-
portato

Fig. 3
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A cinque anni dalla laurea, coloro che 
lavorano nel Lazio guadagnano in me-
dia 1.345 euro netti mensili.
Sono soprattutto i laureati in ingegne-
ria, delle professioni sanitarie e del 
gruppo economico-statistico che pos-
sono contare su retribuzioni più alte; a 
fondo scala si trovano invece i laurea-
ti dei gruppi psicologico, educazione 
fisica e letterario, i cui guadagni non 
raggiungono i 1.000 euro mensili.  Gli 
stipendi netti nel settore pubblico sono 
generalmente superiori a quelli percepi-
ti nel privato.
Gli uomini risultano comunque meglio 
retribuiti rispetto alle loro colleghe, sia 
nel pubblico che nel privato. Differen-
ze che si riscontrano anche per il com-
plesso dei laureati italiani.
Nonostante la diversa incidenza del la-
voro a tempo parziale e della prosecu-
zione del lavoro iniziato ancora prima di 
terminare gli studi universitari, le consi-
derazioni qui esposte non si modifica-
no se si circoscrive l’analisi a chi lavora 
a tempo pieno e ha iniziato l’attuale la-
voro dopo la laurea (Fig. 4).

Fig. 4 - Laureati magistrali del 2008 oc-
cupati a cinque anni nella regione Lazio: 
guadagno mensile netto per genere e set-
tore pubblico/privato (valori medi in euro)

Nota: sono considerati solo quanti hanno 
iniziato l’attuale attività dopo la laurea e 
lavorano a tempo pieno

Fig. 4
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Fig. 5

Focus sui laureati nel Lazio

Le retribuzioni dei laureati sono for-
temente differenziate, non solo a li-
vello di percorso disciplinare, genere 
e settore pubblico-privato, ma anche 
di ramo di attività economica in cui 
ciascun laureato si inserisce. Questo 
naturalmente ha forti implicazioni su 
ciò che ciascuna azienda, e quindi 
più in generale ciascun ramo, è in 
grado di offrire, dal punto di vista 
economico, ai laureati. A cinque anni 
dal conseguimento del titolo, le re-
tribuzioni più elevate si rilevano nei 
settori pubblica amministrazione, 
chimica, energia gas e acqua, elet-
tronica, elettrotecnica e metalmec-
canica (Fig. 5). 

Fig. 5 - Laureati magistrali del 2008 oc-
cupati a cinque anni nella regione La-
zio: guadagno mensile netto per ramo 
di attività economica (valori medi in 
euro)

Nota: il totale comprende anche le 
mancate risposte sul ramo di attività 
economica
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I laureati 
magistrali
a ciclo unico 

I laureati magistrali a ciclo unico fan-
no riferimento alle Facoltà di Medi-
cina, Veterinaria (qui compresa nel 
gruppo Agrario), Farmacia, Archi-
tettura e Giurisprudenza. Il tasso di 
occupazione a cinque anni dal titolo 
è pari al 55% dei residenti nel La-
zio, quota che raggiunge l’88% tra i 
farmacisti e veterinari e scende fino 
al 17% tra i medici (Fig. 6); tra que-
sti ultimi è ancora elevata, a cinque 
anni dal titolo, la quota di quanti ri-
sultano impegnati in scuole di spe-
cializzazione.

Fig. 6 - Laureati magistrali a ciclo unico 
del 2008 residenti nella regione Lazio: 
condizione occupazionale a cinque 
anni per gruppo disciplinare (valori 
percentuali)

Fig. 6
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A cinque anni dal titolo il lavoro sta-
bile (autonomo effettivo e tempo 
indeterminato) riguarda oltre l’80% 
dei laureati a ciclo unico occupati 
nel Lazio (che rappresentano il 13% 
del complesso degli occupati); par-
ticolarmente diffuse le attività auto-
nome. La maggior stabilità interessa 
soprattutto i laureati a ciclo unico in 
veterinaria (dove addirittura il 77% 
è impegnato in un’attività autono-
ma) e architettura (Fig. 7); la quota 
di occupati stabili risulta invece in-
feriore alla media nel gruppo medi-
co dove, si ricorda, è contenuto, a 
cinque anni, il tasso di occupazione 
a causa della prosecuzione dell’atti-
vità formativa. 

Fig. 7 - Laureati magistrali a ciclo uni-
co del 2008 occupati a cinque anni nel-
la regione Lazio: tipologia dell’attività 
lavorativa per gruppo disciplinare (va-
lori percentuali)

Fig. 7

Focus sui laureati nel Lazio
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A cinque anni dalla laurea, i laure-
ati a ciclo unico che lavorano nel-
la regione Lazio guadagnano in 
media 1.280 euro netti mensili. Le 
retribuzioni più elevate sono perce-
pite dai laureati del gruppo medico 
(1.512 euro in media) e farmaceu-
tico (1.399 euro). Particolarmente 
inferiori alla media le retribuzioni dei 
laureati in architettura (1.080; fig. 8).

Fig. 8 - Laureati magistrali a ciclo uni-
co del 2008 occupati a cinque anni 
nella regione Lazio: guadagno mensi-
le netto per gruppo disciplinare (valori 
medi in euro)

Fig. 8
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Accesso, percorsi e uscita

Prova selettiva
Prova da superare per iscriversi a un corso a numero chiuso. Generalmente si tratta di 
test a scelta multipla svolti, a livello regionale, nello stesso giorno.

Numero chiuso
Limite definito per le iscrizioni a numerosi corsi universitari. Alcuni corsi hanno numero 
chiuso su tutto il territorio italiano e i posti a concorso sono stabiliti annualmente dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Altri corsi sono a nu-
mero chiuso su decisione dell’università che attiva il corso.

Crediti (CFU)
Per ogni corso di laurea i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti asse-
gnati a ciascuna attività formativa, indicando il settore o i settori scientifico-disciplinari 
di riferimento e il relativo ambito disciplinare. I crediti formativi universitari dei corsi di 
laurea corrispondono a 25 ore di lavoro per studente. La quantità media di impegno 
complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è 
convenzionalmente fissata in 60 crediti. 
 
Prova finale
Al termine di un corso di laurea triennale è prevista una prova finale che ciascun ate-
neo decide in modo autonomo. Per il conseguimento della laurea magistrale è invece 
necessaria la preparazione e la discussione di una tesi.

Strutture universitarie

Dipartimenti / facoltà
I dipartimenti / facoltà sono strutture primarie competenti in materia di organizzazione 
e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche. 
Propongono il piano delle attività di ricerca, l’ordinamento didattico, definiscono gli 
obiettivi annuali, l’attivazione dei dottorati, dei master, delle attività di alta formazione 
e gestiscono le risorse e il personale amministrativo loro assegnato. 
Dispongono di risorse finanziarie sulla base delle quali definiscono le esigenze di re-
clutamento e deliberano le richieste di concorso e le chiamate dei professori. Organi 
di tali strutture sono il Consiglio di dipartimento / facoltà, il Direttore / Preside e la 
Giunta; sono dotati di propri regolamenti secondo uno schema tipo approvato dagli 
organi di governo dell’università.

Tipologie di corsi

Corsi di Laurea (L.) 1° livello - triennale
I corsi di laurea si svolgono nelle Facoltà / Dipartimenti ed hanno l’obiettivo di assicu-
rare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, 
anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze profes-
sionali. Al momento esistono 48 classi di Laurea a cui si accede con un diploma di 
scuola secondaria di secondo grado. Le singole università possono attivare per ogni 
classe una o più lauree, scegliere il nome e decidere i piani di studio (rispettando i 
vincoli della classe). Tutte le lauree che appartengono a una stessa classe hanno lo 
stesso valore legale: attualmente i bandi dei concorsi pubblici fanno riferimento alle 
classi e non alle lauree. L’elenco completo e aggiornato delle classi dei corsi di laurea 
triennale, o laurea di primo livello, cui si aggiungono le lauree triennali nelle Scienze 
della difesa e della sicurezza, assieme alle lauree triennali delle professioni sanitarie, 
è consultabile a p. 14. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 
crediti (60 l’anno), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che 
della lingua italiana, di una lingua dell’Unione europea. 

Glossario
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Post lauream 
Dopo la laurea triennale lo studente può proseguire con la laurea magistrale o un ma-
ster di I livello; chi è già in possesso della laurea magistrale può iscriversi alle scuole 
di perfezionamento, ai master di II livello o ai Dottorati di ricerca.

Corsi di Laurea magistrale (L.M.) 2° livello - biennale
Le lauree magistrali hanno l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello 
avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Attualmen-
te sono attive 99 classi di laurea magistrale cui si accede con un diploma universitario 
o con la Laurea (L). Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 
120 crediti, che sommati ai 180 crediti della laurea ammontano a un totale complessivo 
di 300 crediti dei corsi di 1° e 2° ciclo. A p. 16 è consultabile l’elenco completo e aggior-
nato delle classi dei corsi di laurea magistrale ai quali si aggiungono le lauree magistrali 
nelle Scienze della difesa e della sicurezza e le lauree delle professioni sanitarie. 

Corsi di Laurea a ciclo unico
Sono i corsi di laurea di durata quinquennale (300 crediti: lauree in Farmacia, Veteri-
naria, Architettura, Ingegneria edile, Giurisprudenza, Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
Scienza della formazione primaria) o di 6 anni (360 crediti comprensivi di 60 crediti di 
tirocinio, per Medicina e Chirurgia).

Corsi di perfezionamento
I corsi di perfezionamento sono corsi di aggiornamento professionale, di durata va-
riabile, cui si accede dopo la laurea triennale o specialistica. La frequenza dei corsi è 
obbligatoria e deve essere attestata dai docenti e dal direttore.
I corsi sono ad accesso programmato; si consiglia pertanto di prendere visione dei 
singoli bandi di concorso per conoscere i termini di ammissione.

Corsi di Dottorato di ricerca - 3° ciclo
I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze neces-
sarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca 
di alta qualificazione. Hanno una durata di 3/4 anni; il titolo di accesso è la Laurea ma-
gistrale oppure la Laurea a ciclo unico. Le università, o consorzi universitari, con pro-
prio regolamento, disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso 
e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la 
durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’impor-
to delle borse di studio. La qualifica accademica conseguita è di Dottore di Ricerca.

Scuole di specializzazione - 3° ciclo
Le Scuole di specializzazione hanno l’obiettivo di fornire conoscenze e abilità per fun-
zioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali. Possono essere istituite 
esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione 
europea. Alle Scuole si accede per concorso con un numero di posti programmato. 

Servizi accessori

Community
In molte università si è diffusa la presenza di community, cioè di piattaforme di dialogo 
e/o di collaborazione aperte a docenti e studenti per spazi di comunicazione, supporti 
alla teledidattica, esercitazioni, approfondimenti, informazioni.
Si tratta di veri e propri social network promossi dall’ateneo.

E-learning, formazione a distanza
Molte università dispongono di servizi di teledidattica, cioè di forme di supporto alla 
didattica e alla formazione in aula. In genere la teledidattica si avvale di una serie di 
servizi come: la possibilità di interagire con docenti e tutor, la disponibilità dei mate-
riali usati in aula, forme di autovalutazione, ecc. Ogni università presenta un proprio 
modello con la specificazione dei servizi che lo caratterizzano.

Diritto allo studio universitario (ISU)
Nel Lazio sono presenti Enti, istituti e aziende per il diritto allo studio universitario che 
riconoscono agli studenti meritevoli e meno abbienti sostegni economici di varia natura.
Diamo di seguito i riferimenti e gli indirizzi:
ROMA
“Sapienza” - Adisu, Azienda per il diritto allo studio universitario
Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 Roma - Tel. 06 49701 - Fax 06 4970204
“Tor Vergata” - Laziodisu: Azienda per il Diritto agli Studio Universitari nel Lazio 
sede territoriale Roma Tor Vergata Via Cambridge, s.n.c. (piano primo) - 00133 Roma 
Tel. 06 204101 - Fax 06 204101 307
Roma Tre - Adisu, Azienda per il diritto allo studio universitario
Via della Vasca navale, 79/81 - 00146 Roma - Tel. 06 55173302/4/6/7 - Fax 06 5593852
Libera università internazionale degli studi sociali Guido Carli - Diritto allo studio
Viale Gorizia, 17 - 00198 Roma - Tel. 06 85225410 - Fax 06 85225404
Università Cattolica del Sacro Cuore - Isu, Istituto per il diritto allo studio 
universitario della Cattolica, sede di Roma
Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma - Tel. 06 30154210 - Tel. e Fax 06 3050120.
LUMSA - Università “Maria Santissima Assunta” - Ufficio diritto allo studio
Piazza delle Vaschette, 101 - 00193 Roma - Tel. 06 68422919 - Fax 06 87861909
Università Campus Bio-Medico (CBM) - Ufficio diritto allo studio
Via Prenestina, 1019 - 00155 Roma - Tel. 06 22541800 - Fax 06 22541456
VITERBO
Università della Tuscia - Adisu, Azienda per il diritto allo studio universitario
Via Cardarelli, 73/75 - 01100 Viterbo - Tel. 0761 1274672 - Fax 0761 274666

SOUL
È il Sistema di Orientamento Università Lavoro. 
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Job placement
È un servizio offerto da molte università per mettere gli studenti e i neolaureati in con-
tatto con le aziende che cercano personale qualificato. 
In genere questo servizio, reperibile sui siti degli atenei, consente di inserire e aggior-
nare il proprio curriculum in un database che è a disposizione delle aziende e di trovare 
informazioni sulle attività di orientamento, nonché di prenotare incontri per consulenze 
personalizzate.

Mobilità internazionale
L’UE istituisce nel 1987 il programma Erasmus (European Region Action Scheme for 
the Mobility of University Students), con cui le università possono stipulare conven-
zioni con gli atenei stranieri per consentire agli studenti di studiare in un’università 
straniera o effettuare un tirocinio in un Paese dell’UE (o anche in alcuni Paesi associati 
all’Unione come Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia), per un periodo 
che va dai 3 ai 12 mesi. 

ALMALAUREA
AlmaLaurea è un consorzio universitario che rende disponibili online i curriculum vitae 
dei laureati, ponendosi come punto di incontro fra Laureati, Università e Aziende. Con 
il sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, AlmaLaurea 
nasce con l’intento di mettere in relazione aziende e laureati e di essere punto di rife-
rimento dall’interno della realtà universitaria per tutti coloro (studiosi, operatori, ecc.) 
che affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, dell’occupazione, 
della condizione giovanile.

Prestito d’onore
Le Università possono stipulare, con istituti bancari italiani, convenzioni finalizzate a 
offrire ai propri studenti l’opportunità di accedere a un finanziamento a tasso agevola-
to flessibile e conveniente, concesso agli interessati sull’onore (ovvero senza necessi-
tà di alcun tipo di garanzia accessoria), per sostenere le proprie spese di formazione.

Stage/tirocinio
Lo studente, durante o dopo il periodo di studi, può effettuare un’esperienza lavorativa 
presso aziende o enti, finalizzata ad approfondire le conoscenze teoriche direttamen-
te sul campo. Per alcuni corsi di laurea questa esperienza è obbligatoria e consente 
l’acquisizione di crediti formativi. Lo stage, non essendo considerato un rapporto di 
lavoro subordinato, non comporta per l’azienda obblighi retributivi e/o previdenziali.

Tutorato
È un servizio di supporto agli studenti, in particolare ai ragazzi iscritti al primo anno di 
università e che hanno bisogno di informazioni e consigli per capire come muoversi 
all’interno dell’università.

Enti e istituzioni

ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica)
L’ISTAT è l’Ente pubblico di ricerca finalizzato alla produzione di statistica ufficiale, a 
supporto dei cittadini e dei decisori pubblici, per la realizzazione di indagini, studi e 
analisi atti a soddisfare il bisogno informativo espresso dalla collettività. L’ISTAT svol-
ge un ruolo di indirizzo, coordinamento, assistenza tecnica e formazione all’interno 
del Sistema statistico nazionale (Sistan), istituito con il decreto legislativo 322/89.

ISFOL
Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori.
L’ISFOL è un Ente pubblico di ricerca. Svolge e promuove attività di studio, ricerca, spe-
rimentazione, documentazione, valutazione, informazione, consulenza e assistenza tec-
nica per lo sviluppo della formazione professionale, delle politiche sociali e del lavoro.

CRUL
Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio

CRUPR
Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Romane

Banca dati delle offerte formative
http://sito.cineca.it/ 

1. Legge 2.12.1991, n.390 “Norme sul diritto agli studi 
universitari”

2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
“Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli 
studi universitari (articolato del D.P.C.M. 9 aprile 2001), 
a norma dell’art.4 della legge 2 dicembre 1991, n.390”

3. Legge 2 agosto 1999, n.264 “Norme in materia di 
accessi ai corsi universitari”

4. Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 25 
luglio 1997, n.306 “Regolamento recante disciplina in 
materia di contributi universitari”

5. “D.M. 22 ottobre 2004 n.270 Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli 
atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica D.M. 3 novembre 
1999, n.509”

6. D.M. Classi di laurea D.M.509/1999  
D.M. Classi di laurea D.M.270/2004   
Lauree Triennali   Lauree Magistrali

7. Decreto Interministeriale 2 aprile 2001
“Determinazione delle classi delle lauree specialistiche 
universitarie delle professioni sanitarie”

8. D.M.16 marzo 2007 “Determinazioni
delle classi di lauree universitarie”

Riferimenti normativi
La normativa in vigore, che può tornare utile. 
Attenzione: norme in vigore ma soggette ad una prossima revisione.






