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Introduzione del Rettore
La 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 sbocchi
occupazionali. Per questo propone ai suoi studenti un’offerta formativa
articolata in oltre 250 corsi di studio nelle discipline più diverse.
L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese con la pandemia di Covid-19
ha visto la Sapienza schierata con medici e ricercatori in prima linea
nei nostri ospedali universitari Policlinico Umberto I, Sant’Andrea e Polo di Latina.
L’Università ha dovuto chiudere gli spazi fisici, ma lezioni, esami
e persino attività sportive e musicali sono proseguite regolarmente online:
#SapienzaNonSiferma.
L’Ateneo si conferma nelle prime posizioni in Italia in tutte le classifiche
internazionali ed è collocato al primo posto mondiale per gli Studi classici.
Numerose attività, servizi e opportunità sono a disposizione degli studenti:
tra questi vi sono le orchestre e cori di Ateneo, un laboratorio di teatro antico,
la possibilità di praticare sport, sale di lettura aperte anche di notte, servizi
di counselling psicologico e nutrizionale, uno sportello dedicato agli studenti
con disabilità e Dsa (disturbi specifici dell’apprendimento) e uno sportello
dedicato al Career Service.
La Sapienza offre moltissime occasioni per compiere periodi di studio o tirocinio
all’estero, in particolare attraverso l’Università civica europea CIVIS che l’Ateneo
ha contribuito a fondare: uno spazio universitario europeo integrato
dove gli studenti potranno muoversi con un’unica card universitaria.
Lo studente è al centro del sistema con una serie di misure che premiano
gli allievi migliori, oltre a perseguire obiettivi di equità nell’articolazione
dei contributi di iscrizione.
Siamo consapevoli che le conseguenze dell’emergenza Covid-19
hanno modificato in modo sensibile la capacità contributiva
di moltissime famiglie: per questa ragione Sapienza ha elevato a 24.000 euro
la soglia di esenzione dai contributi universitari che per legge era stata fissata
a 20.000 euro. Sarà inoltre possibile – per coloro che possono farlo –
determinare i contributi di iscrizione in base all’Isee corrente (basato
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sulla situazione economica dell’anno 2020) invece che sull’Isee ordinario
(che considera i redditi e i patrimoni relativi al 2018).
Sapienza inoltre da quest’anno ha istituito un contributo di iscrizione annuale
di soli 30 euro per i “Care leavers”, per gli studenti che vivono fuori
dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Per l’anno accademico 2020-2021 sono confermate le agevolazioni
per gli studenti più bravi e per le famiglie a più basso reddito. Alla no tax area
prevista dalla legge, la Sapienza affianca, già da diversi anni, ulteriori bonus,
volti in particolare alla valorizzazione del merito e al sostegno alle famiglie:
 un contributo fisso di soli 30 euro per chi si diploma e consegue
la laurea triennale con il massimo dei voti
 riduzioni per gli immatricolati con voto di maturità tra 95 e 99/100
 un bonus esami destinato ai più bravi, che potranno usufruire
di una riduzione sulle tasse dell’anno successivo
 agevolazioni per le famiglie con più persone iscritte alla Sapienza
 agevolazioni per studenti atleti con particolari meriti sportivi
 possibilità di passare a un altro corso di studio
senza alcun costo aggiuntivo nei primi mesi dopo l’iscrizione.
Anche quest’anno si terranno le selezioni per l’accesso
alla Scuola superiore di studi avanzati. All’interno della Scuola, gli studenti
svolgeranno 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.
La Sapienza è impegnata sul tema della sostenibilità, con un piano energetico
che prevede risparmi nei consumi e aumento dell’energia da fonti rinnovabili,
con un piano per l’eliminazione della plastica monouso, con iniziative sul cibo,
rifiuti e mobilità. Dal 2020 l’Ateneo offre un corso multidisciplinare
in scienze della sostenibilità a tutti gli studenti.
All’interno di questo volume sono disponibili tutte le informazioni
necessarie per orientarsi e scegliere bene il proprio percorso formativo.
A nome della comunità della Sapienza sono lieto di porgere
a tutti i nuovi studenti il mio più cordiale benvenuto.

Il Rettore
Eugenio Gaudio
Catalogo dei corsi 2020-2021
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Glossario
Le parole dell’università

Facoltà
Sono strutture di coordinamento, razionalizzazione e monitoraggio delle attività
didattiche, nonché di monitoraggio delle attività di ricerca dei dipartimenti.
Le facoltà inoltre provvedono alla gestione dei servizi comuni
ai dipartimenti afferenti. A capo di ciascuna facoltà vi è il Preside che viene
affiancato nella gestione da un’Assemblea di facoltà e da una Giunta.
Importante: non ci si iscrive alla facoltà, ma a un singolo corso di studio!

Dipartimenti
Sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative,
omogenee per fini e/o per metodi; afferiscono alle facoltà e provvedono
anche alla gestione e all’organizzazione dei corsi di studio.
I dipartimenti aggregano, di norma, i docenti che insegnano materie affini
a una medesima area disciplinare.

Corsi di studio
I corsi di studio possono essere:
 corsi di laurea (di durata triennale o di I livello), ai quali si accede
dopo la scuola superiore;
 corsi di laurea a ciclo unico o a percorso unitario a cui si accede
dopo la scuola superiore, ma durano 5/6 anni a seconda dei casi;
 corsi di laurea magistrale (di durata biennale o di II livello) a cui si accede
con una laurea triennale di I livello.
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Il Presidente del corsi di studio coordina un solo corso di studio, mentre
il presidente del Consiglio d’area coordina più corsi di laurea e laurea magistrale
afferenti a una medesima area disciplinare.
Di norma un corso di studio è coordinato da una sola facoltà. In alcuni casi
i corsi di studio sono interfacoltà, cioè gestiti, dal punto di vista didattico
e organizzativo, da due o più Facoltà partecipanti di cui una è capofila
ed è responsabile dell’organizzazione del Corso di studio dal punto
di vista amministrativo.

Classe del corso di studio
I corsi di studio sono raggruppati in classi di laurea. La classe è indicata
da un codice (es. L-18) e da una denominazione e riunisce corsi di studio
caratterizzati dai medesimi obiettivi formativi che sono stati definiti per legge.
I corsi della stessa classe hanno identico valore legale. Di norma ciascun corso
di studi appartiene a una sola classe. Esistono tuttavia corsi di studio interclasse
che afferiscono a due classi di laurea: lo studente sceglie a quale classe iscriversi
e può, successivamente, modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva
al momento dell’iscrizione all’ultimo anno. In ogni caso, il titolo viene
conseguito in una sola classe (DM 16 marzo 2007 Art.1 comma 3).

Ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio
Ogni corso di studio, oltre che afferire a una specifica classe di laurea
o laurea magistrale, è caratterizzato da un proprio ordinamento
e da un proprio regolamento.
Nell’ordinamento sono definite in linea generale le attività formative previste
nel corso stesso differenziate per tipologia (di base, caratterizzante, affini
e integrative, a scelta dello studente ecc.), per ambiti disciplinari e per settori
scientifico disciplinari (Ssd).
Nel regolamento didattico di ciascun corso le attività formative previste
nell’ordinamento vengono declinate in specifici insegnamenti a cui è attribuito
un numero preciso di crediti formativi universitari.
Il Regolamento didattico del CdS può, inoltre, prevedere l’articolazione
del corso di studi in curricula.
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Attività formative
Le attività formative sono tutte quelle attività che uno studente deve affrontare
durante il suo percorso universitario: corsi di insegnamento, seminari,
esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi,
tutorato, orientamento, tirocini, progetti, elaborati finali e tesi per i corsi
di laurea specialistica/magistrale, attività di studio individuale
e di auto-apprendimento. In virtù dell’autonomia, ogni Ateneo stabilisce
le diverse attività formative, rispettando però le indicazioni fissate
a livello nazionale. Le attività formative stabilite dai provvedimenti ministeriali
sono suddivise in 6 tipologie:
 attività formative di base: sono costituite da insegnamenti
che garantiscono una preparazione di base;
 attività formative caratterizzanti: sono costituite da insegnamenti
che caratterizzano la classe all’interno della quale è collocato
il singolo corso di studio;
 attività formative affini o integrative: sono costituite da insegnamenti
scelti in modo che la formazione non sia eccessivamente settoriale;
 attività formative che riguardano insegnamenti autonomamente scelti
dallo studente;
 attività formative inerenti alla prova finale e alla conoscenza
di una lingua straniera (quest’ultima richiesta per tutti i corsi di laurea);
 altre attività formative, che possono riguardare ulteriori conoscenze
linguistiche, informatiche e attività svolte durante tirocini e stage
in diversi settori professionale.

Settori scientifico-disciplinari
I settori scientifico-disciplinari sono dei raggruppamenti di tematiche di ricerca,
metodologie e di linguaggio scientifico che caratterizza la competenza didattica
dei docenti universitari che vi sono inquadrati. Gli ordinamenti didattici
contengono al proprio interno SSD, ciò comporta che ogni prova di esame
che viene sostenuta dallo studente deve necessariamente afferire a un Ssd
o in caso di corsi integrati a più SSD. L’insieme delle prove e dei relativi settori
determina la coerenza di un percorso formativo al relativo regolamento,
all’ordinamento e alla classe di appartenenza del corso.
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Crediti formativi
e riconoscimento di crediti formativi universitari
Il credito formativo universitario (Cfu) è un’unità di misura che definisce
l’attività di studio, o di lavoro di apprendimento che è convenzionalmente
richiesta a uno studente.
Per ogni Cfu essa è complessivamente fissata in 25 ore.
Le attività formative che caratterizzano un corso di studio possono essere
suddivise in diverse forme: didattica frontale e assistita (lezioni in aula,
esercitazioni, seminari, didattica per piccoli gruppi), studio individuale
(studio di testi, elaborazioni di relazioni, lavori di gruppo o individuali,
attività di laboratorio, preparazione dell’esame) e attività svolte
durante periodi di stage e tirocini.
Un anno accademico richiede a uno studente, impegnato a tempo pieno nello
studio, una quantità media di lavoro convenzionalmente fissata in 60 crediti.
L’impegno annuo di uno studente corrisponde quindi a 1.500 ore.
L’acquisizione dei crediti è legata al superamento di una prova d’esame.
I crediti non sostituiscono i voti: rappresentano una misura quantitativa del
carico di impegno richiesto allo studente per raggiungere diversi traguardi
formativi e non valutano il profitto; sono quindi indipendenti dai voti conseguiti
con esami. Questi continueranno a essere espressi in trentesimi, e la prova
finale in centodecimi, con eventuale lode.
Le singole università possono riconoscere come crediti formativi universitari
abilità e competenze formative (come per esempio la conoscenza di una lingua
straniera o conoscenze informatiche) e professionali acquisite in ambiti
extra-universitari, purché certificate, entro limiti definiti dalla legge.
I crediti sono stati adottati in tutto il sistema universitario in analogia al resto
d’Europa per facilitare agli studenti la possibilità di trasferirsi da un corso
di studio a un altro, oppure da una università a un’altra, anche straniera.

Curriculum
Il curriculum rappresenta l’insieme delle attività formative universitarie
che caratterizzano un corso di studio. Uno stesso corso di studio, di laurea
o di laurea magistrale, può prevedere diversi curricula. Per i corsi di laurea
e di laurea magistrale che prevedono più curricula, la scelta dello studente
riguarda in particolare le attività caratterizzanti, affini e integrative
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che sono diversificate a seconda del curriculum scelto. Il curriculum di un corso
di laurea o di laurea magistrale viene indicato nel regolamento didattico
del corso di studio ma non nel titolo di laurea o di laurea magistrale.
Al momento della conclusione degli studi, l’università rilascia come supplemento
al diploma relativo a ogni titolo di studio, un certificato
con le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente
per conseguire il titolo.

Corsi a ordinamento Ue
I titoli conseguiti nei Corsi di studio a ordinamento Ue
(es. LM-41 - Medicina e Chirurgia, LM-4 cu - Architettura ecc.) sono riconosciuti
in tutti i Paesi Ue, senza bisogno di specifiche convenzioni.

Requisiti di accesso ai corsi di laurea
A seconda delle modalità di accesso i corsi di studio si dividono in:
 corsi di laurea triennali o a ciclo unico o percorso unitario
ad accesso programmato (bisogna partecipare alla prova di accesso
e risultare vincitori);
 corsi di laurea triennali o a ciclo unico o percorso unitario con prova
di verifica delle conoscenze (non c’è il numero chiuso, ma bisogna
comunque sostenere una prova di ingresso non vincolante).
La verifica può stabilire la necessità che lo studente assolva
degli obblighi formativi aggiuntivi;
 corsi di laurea magistrale biennali ad accesso programmato
(c’è il numero chiuso e bisogna partecipare e risultare vincitori
a una prova di accesso oltre a possedere dei requisiti curriculari);
 corsi di laurea magistrale biennali con verifica dei requisiti
e della personale preparazione (non c’è il numero chiuso,
ma bisogna avere specifici requisiti curriculari e superare una valutazione
da parte della struttura didattica).
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Obblighi formativi aggiuntivi (Ofa)
A seguito della prova di ingresso ai corsi di studio (per i corsi a numero
programmato, sia per i corsi che non lo prevedono), potrebbero essere
assegnati uno o più obblighi formativi aggiuntivi (Ofa), cioè attività formative
specifiche che si aggiungono agli insegnamenti previsti dal percorso formativo.
Gli Ofa sono attribuiti se, nella prova di ingresso, lo studente non ottiene
il punteggio minimo riportato nel bando. Gli Ofa devono essere assolti
entro il primo anno, con modalità indicate dalle strutture didattiche.

Prove d’esame e voti di profitto
Per acquisire i crediti assegnati alle attività formative è necessario
che lo studente superi una prova d’esame: per essere valido e inserito
in carriera, l’esame deve essere previsto dal regolamento del corso di studi
e regolarmente verbalizzato.
Le modalità della prova sono specificate nel regolamento didattico del corso
di studio: possono consistere in prove scritte, orali oppure scritte e orali.
I crediti non sostituiscono il voto che è espresso in trentesimi:
18 è la votazione minima, 30 quella massima con eventuale lode.
Lo studente non può sostenere esami relativi ad anni successivi rispetto
al proprio anno di iscrizione.

Prova finale
Il corso di laurea si conclude con una prova finale, che consiste in elaborati
o relazioni su un argomento o un’attività, sotto la guida di un relatore.
Il corso di laurea magistrale si conclude invece con l’elaborazione, sotto la guida
di un relatore, e la discussione di una tesi avente carattere di originalità.
Ai fini del superamento dell’esame di laurea e di laurea magistrale
è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. Il punteggio massimo
è di 110 punti e può prevedere l’eventuale attribuzione della lode.
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Frequenza
Per frequenza si intende la partecipazione da parte dello studente a tutte
le attività didattiche previste per i diversi corsi di studio. Gli eventuali obblighi
di frequenza sono indicati nei regolamenti didattici dei corsi di studio.
Lo studente non può sostenere un esame relativo a un insegnamento
che non sia stato ancora impartito anche se esso non ha obbligo di frequenza.

Doppio titolo
Viene rilasciato nei corsi di studio che prevedono la possibilità di conseguire
il titolo di studio sia in Italia sia nel Paese di appartenenza dell’Università
con cui è stata stipulata una specifica convenzione.

Titolo congiunto
Viene rilasciato, con un unico diploma, nei Corsi di studio attivati, a seguito
di specifiche convenzioni, con il concorso di più Università e ha valore
in tutti gli Stati in cui hanno sede le Università partecipanti.

Supplemento al diploma
(Diploma Supplement)
Per facilitare la mobilità studentesca nell’area europea, oltre all’introduzione
dei cfu, le Università si debbono organizzare a fornire a ciascun laureato,
insieme al diploma, un supplemento informativo (diploma supplement)
che riporta, in versione bilingue, la descrizione dettagliata del suo percorso
formativo. Tale documento rappresenta anche un utile strumento
di presentazione per l’ingresso nel mercato del lavoro. La Sapienza rilascia
il Diploma Supplement a tutti i corsi di ordinamento 270/04.
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Legenda
Colonna Classe: Classe di laurea ministeriale (vedi definizione a pag. 8)
Colonna Codice: Codice da inserire sul sistema informativo Infostud
al momento dell’immatricolazione
Nota
Ricordiamo che non ci si iscrive a una facoltà, ma a un singolo corso di studio
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Corsi di studio attivati alla Sapienza
per l’anno accademico 2020-2021
e relative tipologie di accesso

Facoltà di Architettura
Laurea magistrale a ciclo unico
Classe

Denominazione

LM-4 c.u. Architettura
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-serbo)

Codice Tipologia di accesso
29390

accesso programmato

Lauree
L-4

Design

29843

accesso programmato

L-17

Scienze dell'architettura

29844

accesso programmato

L-21

Pianificazione e progettazione del paesaggio
e dell’ambiente (interateneo con l’Università
degli studi della Tuscia)

––

immatricolazioni aperte
presso l’Università
degli studi della Tuscia

L-23

Gestione del processo edilizio
- Project Management

30809

immatricolazione diretta

Lauree magistrali
LM-3

Architettura del paesaggio
- Landscape Architecture (interateneo
con l’Università degli studi della Tuscia)
(un curriculum erogato in lingua inglese)

30813

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-4

Architettura (Restauro)
- Architecture (Conservation)
(un curriculum erogato in lingua inglese)

30815

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-4

Architettura - Rigenerazione urbana
- Architecture - Urban Regeneration
(un curriculum erogato in lingua inglese)

30814

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-12

Design, comunicazione visiva e multimediale
30810
- Design, Multimedia and Visual Communication
(un curriculum erogato in lingua inglese)

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale attivati alla Sapienza

accesso programmato

15

LM-12

Product and Service Design
(interfacoltà con Ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica)
(corso erogato in lingua inglese)

30811

accesso programmato

LM-24

Gestione del progetto e della costruzione
dei sistemi edilizi
(interfacoltà con Ingegneria civile e industriale)

30812

accesso programmato

Facoltà di Economia
Lauree
Classe

Denominazione

L-18

Management e diritto d'impresa (sede di Latina) 30820

Codice Tipologia di accesso
immatricolazione diretta

L-18

Scienze aziendali

30821

immatricolazione diretta

L-33

Scienze economiche

30413

immatricolazione diretta

Lauree magistrali
LM-16

Finanza e assicurazioni - Finance and Insurance 30414
(un curriculum erogato in lingua inglese)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-56

Economia politica - Economics
(due curricula erogati in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-belga)

30822

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-56

Health Economics - Economia sanitaria
(corso erogato in lingua inglese)

30823

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-76

Turismo e gestione delle risorse ambientali

30824

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-77

Economia aziendale

30417

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-77

Economics and Communication
for Management and Innovation
- Economia e comunicazione
per il management e l’innovazione
(interfacoltà con Scienze politiche,
sociologia, comunicazione; interateneo
con l’Università degli studi della Tuscia)
(corso erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-russo o italo-rumeno)

30418

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-77

Economia, management e diritto d’impresa
(sede di Latina) (il corso prevede la possibilità
di conseguire il doppio titolo italo-tedesco)

30825

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione
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LM-77

Intermediari, finanza internazionale
e risk management - Financial Institutions,
International Finance and Risk Management
(alcuni insegnamenti in lingua inglese)
il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-belga o italo-russo)

29853

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-77

Management delle imprese
30826
- Business Management
(un curriculum erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-tedesco o italo-statunitense
o italo-russo)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-77

Management delle tecnologie, innovazione
e sostenibilità

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

30827

Facoltà di Farmacia e medicina
Lauree magistrali a ciclo unico
Classe

Denominazione

Codice Tipologia di accesso

LM-13

Chimica e tecnologia farmaceutiche

29892

accesso programmato

LM-13

Chimica e tecnologia farmaceutiche
(sede di Latina)

30808

accesso programmato

LM-13

Farmacia

30828

accesso programmato

LM-41

Medicina e chirurgia "A" (abilitante
30891
all’esercizio della professione di Medico chirurgo)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

LM-41

Medicina e chirurgia "E" (abilitante
30892
all’esercizio della professione di Medico chirurgo)
- Polo Pontino
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

LM-41

Medicine and Surgery - Medicina e chirurgia "F" 30893
(abilitante all'esercizio della professione
di Medico chirurgo)
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria
e Medicina e psicologia)
(corso erogato in lingua inglese)

accesso programmato

Bioinformatics - Bioinformatica
30422
(interfacoltà con Ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica, Medicina e odontoiatria
e Scienze matematiche, fisiche e naturali)
(corso erogato in lingua inglese)

accesso programmato

Lauree
L-2

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale attivati alla Sapienza
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L-2

Biotecnologie
(interfacoltà con Medicina e psicologia
e Scienze matematiche, fisiche e naturali)

29887

accesso programmato

L-29

Scienze farmaceutiche applicate

28678

immatricolazione diretta

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea B
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29856

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea E
- ASL Roma 1 - S. Spirito - Roma
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29857

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea G
- ASL Roma 5 - Colleferro (RM)
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29858

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di Laurea J
- ASL Roma 1
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29859

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea L
- Roma Azienda S. Giovanni Addolorata
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29860

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
29861
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea M
- Roma Azienda S. Camillo-Forlanini (S. Camillo)
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea O
- Frosinone ASL Frosinone Umberto I
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29862

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea P
- Cassino/Pontecorvo (in collaborazione
con l’Università degli studi di Cassino)
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

30870

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea Q
- ASL Latina (distretto nord)
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29864

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea R
- ASL Latina-Terracina
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29865

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea T
- Regione Molise ASL 2 - Pentria Isernia
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29866

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea U
- Regione Molise - IRCCS Neuromed Pozzilli
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29867

accesso programmato
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L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea W
- ASL Latina Formia - Gaeta
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29868

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea X
- Roma Azienda policlinico Umberto I
- in collaborazione con l'Università
degli studi di Roma Unitelma Sapienza
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29869

accesso programmato

L/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria 29870
di Fisioterapista) - Corso di laurea C
- Roma Azienda S. Giovanni Addolorata
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

L/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria 29871
di Fisioterapista) - Corso di laurea D
- Roma Azienda S. Camillo Forlanini
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

L/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria 29872
di Fisioterapista) - Corso di laurea F
- ASL Latina (distretto nord)
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

L/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria 29873
di Fisioterapista) - Corso di laurea I
- Regione Molise - IRCCS Neuromed Pozzilli
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

L/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria 29874
di Fisioterapista) - Corso di laurea M
- Roma Azienda San Filippo Neri
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

L/SNT2

Terapia della neuro e psicomotricità
29875
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)
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

L/SNT3

Igiene dentale (abilitante alla professione
sanitaria di Igienista dentale)
- Corso di laurea C - ASL Latina
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29876

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche di laboratorio biomedico
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico
di laboratorio biomedico) - Corso di laurea B
- Roma Azienda S. Camillo Forlanini
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29877

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche di laboratorio biomedico
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico
di laboratorio biomedico) - Corso di laurea C
- ASL Latina (distretto nord)
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29878

accesso programmato
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L/SNT3

Tecniche di laboratorio biomedico
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico
di laboratorio biomedico) - Corso di laurea E
- Regione Molise - IRCCS Neuromed Pozzilli
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29879

accesso programmato

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
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29880

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche di radiologia medica, per immagini
29881
e radioterapia (abilitante alla professione
sanitaria di Tecnico di radiologia medica)
- Corso di laurea D - ASL Latina (distretto nord)
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

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
- IRCCS Neuromed Pozzilli
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

30871

accesso programmato

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
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29883

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche ortopediche (abilitante
29884
alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico)
- ASL Latina (distretto nord)
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

L/SNT4

Tecniche della prevenzione nell’ambiente
29885
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
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

L/SNT4

Tecniche della prevenzione nell’ambiente
29886
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
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

Lauree magistrali
LM-9

Biotecnologie farmaceutiche

29896

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-9

Biotecnologie mediche
(interfacoltà con Medicina e psicologia)

29897

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-9 /
LM-59

Comunicazione scientifica biomedica
(interfacoltà con Scienze politiche,
sociologia, comunicazione)

29898

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione
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LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche - Corso
29888
di laurea A - Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

accesso programmato

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
- Corso di laurea B - Lazio sud
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29889

accesso programmato

LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

30423

accesso programmato

LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie
della prevenzione - Roma Azienda
Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

29891

accesso programmato

Facoltà di Giurisprudenza
Laurea magistrale a percorso unitario
Classe

Denominazione

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

Codice Tipologia di accesso
29902

immatricolazione diretta

30829

immatricolazione diretta

Laurea
L-14

Diritto e amministrazione pubblica

Laurea magistrale
LM-90

European Studies - Studi europei
(corso erogato in lingua inglese)

29901

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM/SCGIUR

Risorse umane, scienze del lavoro e innovazione 30785
(interfacoltà con Ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica e Medicina e psicologia)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

Facoltà di Ingegneria civile e industriale
Laurea magistrale a ciclo unico
Classe

Denominazione

LM-4 c.u. Ingegneria edile-architettura

Codice Tipologia di accesso
29922

accesso programmato

Lauree
L-7

Ingegneria civile (il corso prevede la possibilità 29903
di conseguire il doppio titolo italo-venezuelano)

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

L-7

Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale attivati alla Sapienza
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L-7 / L-9 Ingegneria ambientale e industriale
30835
(sede di Latina) (il corso prevede la possibilità
di conseguire il doppio titolo italo-venezuelano)

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

L-9

Ingegneria aerospaziale
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30837

accesso programmato

L-9

Ingegneria chimica
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

29907

accesso programmato

L-9

Ingegneria clinica
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30838

accesso programmato

L-9

Ingegneria elettrotecnica
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30424

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

L-9

Ingegneria energetica
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30839

accesso programmato

L-9

Ingegneria meccanica
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

29910

accesso programmato

L-23

Sustainable Building Engineering
- Ingegneria per l’edilizia sostenibile
(sede di Rieti) (corso erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30425

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

L-23

Tecniche per l'edilizia e il territorio
per la professione del geometra
(interfacoltà con Architettura;
corso professionalizzante)

30386

accesso programmato

Lauree magistrali
LM-20

Ingegneria aeronautica - Aeronautical Engineering 30840
(alcuni insegnamenti in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano o italoportoghese o italo-statunitense)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-20

Ingegneria spaziale e astronautica
29396
- Space and Astronautical Engineering
(un curriculum erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire il
doppio titolo italo-venezuelano o italo-portoghese)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-21

Ingegneria biomedica
(interfacoltà con Ingegneria
dell’informazione, informatica e statistica)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

29912

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-22

Ingegneria chimica - Chemical Engineering
(un curriculum erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30426

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione
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LM-23

Ingegneria civile
29914
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-23

Transport Systems Engineering
- Ingegneria dei sistemi di trasporto
(corso erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30841

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-24

Environmental and Sustainable Building
Engineering - Ingegneria per l'ambiente
e l'edilizia sostenibile (sede di Rieti)
(corso erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30842

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-26

Ingegneria della sicurezza e protezione civile
- Safety and Civil Protection Engineering
(alcuni insegnamenti in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30427

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-28

Ingegneria elettrotecnica - Electrical Engineering 30843
(un curriculum erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-28

Sustainable Transportation and Electrical
Power Systems - Ingegneria elettrotecnica
(interateneo con University of Nottingham,
Istituto Politécnico-Coimbra e Universidad
de Oviedo) (corso erogato in lingua inglese)

––

immatricolazioni
aperte presso
l'Universidad de Oviedo

LM-30

Ingegneria energetica - Energy Engineering
(un curriculum erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

29919

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-33

Ingegneria meccanica - Mechanical Engineering 30844
(un curriculum erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-statunitense
o italo-venezuelano)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-35

Ingegneria dell’ambiente per lo sviluppo
sostenibile (sede di Latina)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

29920

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-35

Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30845

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-53

Ingegneria delle nanotecnologie
- Nanotechnology Engineering
(interfacoltà con Ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica)
(un curriculum erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-venezuelano)

30429

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale attivati alla Sapienza
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Facoltà di Ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica
Lauree
Classe

Denominazione

L-8

Ingegneria delle comunicazioni
29927
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano)

Codice Tipologia di accesso
prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

L-8

Ingegneria dell'informazione (sede di Latina)
30846
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano)

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

L-8

Ingegneria elettronica
29929
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano)

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

L-8

Ingegneria gestionale
29930
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano)

accesso programmato

L-8

Ingegneria informatica e automatica
29931
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano)

accesso programmato

L-31

Applied Computer Science
and Artificial Intelligence
- Informatica applicata e intelligenza artificiale
(corso erogato in lingua inglese)

30786

accesso programmato

L-31

Informatica

29923

accesso programmato

L-31

Informatica
(interateneo con l’Università degli studi
di Roma Unitelma Sapienza)
(corso erogato in modalità prevalentemente
a distanza)

29400

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

L-41

Statistica, economia e società

29925

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

L-41

Statistica, economia, finanza e assicurazioni

29926

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

L-41

Statistica gestionale

29924

prova di ingresso per
la verifica delle conoscenze

Lauree magistrali
LM-17

Atmospheric Science and Technology
- Scienza e tecnologia dell’atmosfera
(interfacoltà con Ingegneria civile e industriale
e Scienze matematiche, fisica e naturali;
interateneo con l’Università degli studi dell’Aquila)
(corso erogato in lingua inglese)

LM-18

Computer Science - Informatica
(corso erogato in lingua inglese)
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LM-25

Control Engineering - Ingegneria automatica
29933
(interfacoltà con Ingegneria civile e industriale)
(corso erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-27

Ingegneria delle comunicazioni
29934
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-statunitense
o italo-venezuelano)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-29

Ingegneria elettronica - Electronics Engineering 29935
(un curriculum erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-statunitense
o italo-venezuelano)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-31

Ingegneria gestionale - Management Engineering 29936
(interfacoltà con Ingegneria civile e industriale)
(alcuni insegnamenti in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-32

Artificial Intelligence and Robotics
30431
- Intelligenza artificiale e robotica
(corso erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-32

Engineering in Computer Science
30430
- Ingegneria informatica
(corso erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese o italo-venezuelano
o italo-russo)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-66

Cybersecurity
(corso erogato in lingua inglese)

29389

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-82

Statistical Methods and Applications
- Metodi statistici e applicazioni
(corso erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese)

29939

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-82

Scienze statistiche - Statistical Sciences
(alcuni insegnamenti in lingua inglese)

29940

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-83

Scienze attuariali e finanziarie
- Actuarial and Financial Sciences
(alcuni insegnamenti in lingua inglese)

29941

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-91

Data Science
(corso erogato in lingua inglese)

29942

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione
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Facoltà di Lettere e filosofia
Lauree
Classe

Denominazione

Codice Tipologia di accesso

L-1

Scienze archeologiche

29943

immatricolazione diretta

L-1

Studi storico-artistici

30847

immatricolazione diretta

L-3

Arti e scienze dello spettacolo

30848

immatricolazione diretta

L-3

Scienze della moda e del costume

30849

immatricolazione diretta

L-5

Filosofia

30850

immatricolazione diretta

L-6

Scienze geografiche per l’ambiente e la salute
29402
(interfacoltà con Economia e Farmacia e medicina)

immatricolazione diretta

L-10

Classics - Civiltà e letterature classiche
(corso erogato in lingua inglese)

30787

immatricolazione diretta

L-10

Letteratura musica spettacolo

30851

immatricolazione diretta

L-10

Lettere classiche

29946

immatricolazione diretta

L-10

Lettere moderne

29947

immatricolazione diretta

L-11

Lingue, culture, letterature, traduzione

29949

immatricolazione diretta

L-11

Lingue e civiltà orientali
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-cinese)

30852

accesso programmato

L-12

Mediazione linguistica e interculturale

29950

accesso programmato

L-15

Scienze del turismo

30432

immatricolazione diretta

L-42

Global Humanities - Studi umanistici globali
(corso erogato in lingua inglese)

30788

immatricolazione diretta

L-42

Storia, antropologia, religioni

30433

immatricolazione diretta

Lauree magistrali
LM-1

Discipline etno-antropologiche
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-bulgaro)

30434

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-2

Archeologia

29953

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-2

Classical Archaeology - Archeologia classica
(interateneo con l'Università degli studi
di Roma Unitelma Sapienza)
(corso erogato in modalità prevalentemente
a distanza e in lingua inglese)

LM-5

Archivistica e biblioteconomia

28692

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-14

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

29954

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione
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LM-15

Filologia, letterature e storia del mondo antico

29955

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-19

Editoria e scrittura

29956

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-36

Lingue e civiltà orientali
- Oriental Languages and Cultures
(alcuni insegnamenti in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-coreano o italo-cinese)

29957

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-37

English and Anglo-American Studies
- Studi inglesi e anglo-americani
(corso erogato in lingua inglese)

30436

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-37

Scienze linguistiche, letterarie e della traduzione 30435
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-tedesco)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-39

Linguistica

29961

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-45

Musicologia

29962

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-64

Culture e religioni

30853

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-65

Fashion Studies - Scienze della moda
(corso erogato in lingua inglese)

29964

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-65

Scritture e produzioni dello spettacolo
e dei media (cinema, teatro, danza)

30854

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-78

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

30438

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-80

Gestione e valorizzazione del territorio

29966

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-84

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

29967

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-89

Storia dell'arte

29968

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione
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Facoltà di Medicina e odontoiatria
Lauree magistrali a ciclo unico
Classe

Denominazione

Codice Tipologia di accesso

LM-41

30894
Medicina e chirurgia "B" (abilitante
all'esercizio della professione di Medico chirurgo)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

LM-41

30895
Medicina e chirurgia "C" (abilitante
all’esercizio della professione di Medico chirurgo)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

LM-41

30896
Medicina e chirurgia "D" (abilitante
all’esercizio della professione di Medico chirurgo)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

LM-41

30789
Medicina e chirurgia HT (abilitante
all’esercizio della professione di Medico chirurgo)
(interfacoltà con Farmacia e medicina,
Medicina e psicologia, Ingegneria civile
e industriale, Ingegneria dell'informazione,
informatica e statistica)

accesso programmato

LM-46

Odontoiatria e protesi dentaria
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

30009

accesso programmato

30387
L/GASTR Scienze, culture e politiche gastronomiche
per il benessere
(interfacoltà con Farmacia e medicina;
interateneo con l’Università degli studi della Tuscia)

accesso programmato

Lauree

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea A
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29969

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea C
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29970

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea D
- Roma Azienda Policlinico Umberto I /
Aeronautica militare
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29971

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea F
- ASL Roma 4 - Civitavecchia (RM)
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29972

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea H
- ASL Roma 6 - Nettuno (RM)
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29973

accesso programmato

Catalogo dei corsi 2020-2021

28

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
29974
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea I
- Roma IFO (interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea N
- ASL Roma 4 - Bracciano (RM)
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29975

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
29976
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea S
- ASL Rieti (interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
29977
sanitaria di Infermiere) - Corso di laurea V
- ASL Viterbo (interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica Pediatrica (abilitante alla
professione sanitaria di Infermiere pediatrico)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29978

accesso programmato

L/SNT1

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria
di Ostetrica/o) - Corso di laurea A
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29979

accesso programmato

L/SNT1

Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria
29980
di Ostetrica/o) - Corso di laurea C - ASL Viterbo
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria 29981
di Fisioterapista) - Corso di laurea A
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria 29982
di Fisioterapista) - Corso di laurea E
- ASL Roma 6 - Ariccia (RM)
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT2

Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria 29983
di Fisioterapista) - Corso di laurea H
- ASL Roma 4 - Bracciano (RM)
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT2

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria
di Logopedista) - Corso di laurea A
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

30439

accesso programmato

L/SNT2

Logopedia (abilitante alla professione sanitaria
di Logopedista) - Corso di laurea B
- ASL Roma 6 - Ariccia (RM)
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

30440

accesso programmato

L/SNT2

Ortottica ed assistenza oftalmologica
29986
(abilitante alla professione sanitaria di Ortottista
ed assistente di oftalmologia)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato
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L/SNT2

Tecnica della riabilitazione psichiatrica
(abilitante alla professione sanitaria
di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29987

accesso programmato

L/SNT2

Terapia della neuro e psicomotricità
29988
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
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT2

Terapia occupazionale (abilitante alla
29989
professione sanitaria di Terapista occupazionale)
- Corso di laurea A
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT3

Dietistica (abilitante alla professione sanitaria
29990
di Dietista) - Roma Azienda S. Camillo Forlanini
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT3

Igiene dentale (abilitante alla professione
29991
sanitaria di Igienista dentale) - Corso di laurea A
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT3

Igiene dentale (abilitante alla professione
29992
sanitaria di Igienista dentale) - Corso di laurea B
- Cassino (FR) - ASL Frosinone
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche audiometriche (abilitante
alla professione sanitaria di Audiometrista)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29993

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche audioprotesiche (abilitante
alla professione sanitaria di Audioprotesista)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29994

accesso programmato

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
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29996

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante
alla professione sanitaria di Tecnico
di laboratorio biomedico) - Corso di laurea A
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29997

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche di laboratorio biomedico
(abilitante alla professione sanitaria
di Tecnico di laboratorio biomedico)
- Corso di laurea F - ASL Rieti
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29998

accesso programmato
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L/SNT3

Tecniche di neurofisiopatologia
(abilitante alla professione sanitaria
di Tecnico di neurofisiopatologia)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

29999

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche di radiologia medica, per immagini
30000
e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria
di Tecnico di radiologia medica) - Corso di laurea A
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

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
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

30001

accesso programmato

L/SNT4

Assistenza sanitaria (abilitante
30002
alla professione sanitaria di Assistente sanitario)
- Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

L/SNT4

Tecniche della prevenzione nell'ambiente
30003
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
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

Lauree magistrali
LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
30004
assistenziali - Roma Azienda Policlinico Umberto I
(interfacoltà con Farmacia e medicina)

accesso programmato

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

accesso programmato

30005

Facoltà di Medicina e psicologia
Lauree magistrali a ciclo unico
Classe

Denominazione

Codice Tipologia di accesso

LM-41

Medicina e chirurgia (abilitante all'esercizio
della professione di Medico chirurgo)
- Roma Azienda ospedaliera Sant'Andrea

30897

accesso programmato

30040

accesso programmato

LM-85bis Scienze della formazione primaria
(interfacoltà con Lettere e filosofia
e Scienze matematiche, fisiche e naturali)
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Lauree
L-19

Scienze dell'educazione e della formazione

30025

accesso programmato

L-24

Psicologia e processi sociali
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-colombiano)

30026

accesso programmato

L-24

Psicologia e salute

30027

accesso programmato

L-24

Scienze e tecniche psicologiche
(interateneo con l'Università degli studi
di Roma Unitelma Sapienza)
(corso erogato in modalità prevalentemente
a distanza)

29386

accesso programmato

L-39

Servizio sociale
(interfacoltà con Farmacia e medicina,
Giurisprudenza e Scienze politiche,
sociologia, comunicazione)

30441

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante
alla professione sanitaria di Infermiere)
- Roma Azienda ospedaliera Sant’Andrea

30010

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Roma Centro Studi
"San Giovanni di Dio" Ospedale San Pietro

30011

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Roma S. Camillo

30012

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante
alla professione sanitaria di Infermiere)
- Roma ASL Roma 3 - Ostia

30013

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Roma ASL Roma 2

30014

accesso programmato

L/SNT1

Infermieristica (abilitante alla professione
sanitaria di Infermiere) - Roma Celio

30015

accesso programmato

L/SNT1

Nursing - Infermieristica (abilitante
alla professione sanitaria di Infermiere)
- Roma Azienda ospedaliera Sant’Andrea
(corso erogato in lingua inglese)
(interfacoltà con Farmacia e medicina
e Medicina e odontoiatria)

28614

accesso programmato

L/SNT1

Ostetricia (abilitante
alla professione sanitaria di Ostetrica/o)
- Roma Azienda ospedaliera Sant’Andrea

30016

accesso programmato

L/SNT2

Fisioterapia (abilitante
alla professione sanitaria di Fisioterapista)
- Roma Azienda ospedaliera Sant’Andrea

30017

accesso programmato

L/SNT2

Podologia (abilitante
alla professione sanitaria di Podologo)
- Roma Azienda ospedaliera Sant’Andrea

30018

accesso programmato

L/SNT2

Tecnica della riabilitazione psichiatrica
(abilitante alla professione sanitaria di Tecnico
della riabilitazione psichiatrica)
- Roma ASL Roma 1

30019

accesso programmato
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L/SNT2

Terapia occupazionale (abilitante alla
30458
professione sanitaria di Terapista occupazionale)
- Roma Azienda ospedaliera Sant’Andrea

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche di laboratorio biomedico
(abilitante alla professione sanitaria
di Tecnico di laboratorio biomedico)
- Roma Azienda ospedaliera Sant’Andrea

30020

accesso programmato

L/SNT3

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

30021

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche di radiologia medica, per immagini
30022
e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria
di Tecnico di radiologia medica)
- Sora (Frosinone) - ASL Frosinone

accesso programmato

L/SNT3

Tecniche ortopediche (abilitante
30023
alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico)
- Roma Azienda ospedaliera Sant’Andrea

accesso programmato

L/SNT4

Tecniche della prevenzione nell'ambiente
30024
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

accesso programmato

Lauree magistrali
LM-51

Cognitive Neuroscience - Neuroscienze cognitive 29388
(corso erogato in lingua inglese)

accesso programmato

LM-51

Clinical Psychosexology
30389
- Psicosessuologia clinica
(interateneo con l’Università degli studi di Roma
"Tor Vergata") (corso erogato in lingua inglese)

accesso programmato

LM-51

Neuroscienze cognitive e riabilitazione
30034
psicologica (il corso prevede la possibilità
di conseguire il doppio titolo italo-colombiano)

accesso programmato

LM-51

Psicologia applicata ai contesti
30855
della salute e del lavoro
(il corso prevede la possibilità
di conseguire il doppio titolo italo-colombiano)

accesso programmato

LM-51

Psicologia clinica

30036

accesso programmato

LM-51

Psicologia della comunicazione e del marketing 30037

accesso programmato

LM-51

Psicologia dello sviluppo tipico e atipico

30038

accesso programmato

LM-51

Psicopatologia dinamica dello sviluppo

30856

accesso programmato

LM-51

Psicologia giuridica, forense e criminologica
(interfacoltà con Medicina e odontoiatria)

30790

accesso programmato

LM-85

Pedagogia e scienze dell'educazione
e della formazione
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-russo)

30041

accesso programmato

30029

accesso programmato

LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
- Roma Azienda ospedaliera Sant’Andrea
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LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
- Roma S. Camillo

30030

accesso programmato

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

30442

accesso programmato

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

30032

accesso programmato

Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali
Lauree
Classe

Denominazione

Codice Tipologia di accesso

L-2

Biotecnologie agro-industriali

30042

accesso programmato

L-13

Scienze biologiche

30857

accesso programmato

L-27

Scienze chimiche

30858

immatricolazione diretta

L-30

Fisica

30046

immatricolazione diretta

L-32

Scienze ambientali

30047

immatricolazione diretta

L-32

Scienze naturali

30048

immatricolazione diretta

L-34

Scienze geologiche

30859

immatricolazione diretta

L-35

Matematica

30050

immatricolazione diretta

L-43

Tecnologie per la conservazione e il restauro
dei beni culturali

30051

immatricolazione diretta

Lauree magistrali
LM-6

Biologia e tecnologie cellulari
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese)

30052

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-6

Ecobiologia

30053

accesso programmato

LM-6

Genetica e biologia molecolare
- Genetics and Molecular Biology
(un curriculum erogato in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-francese)

28700

accesso programmato

LM-6

Neurobiologia - Neurobiology
(alcuni insegnamenti in lingua inglese)

28701

accesso programmato

LM-8

Biotecnologie genomiche, industriali
e ambientali

30054

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-11

Archaeological Materials Science
- Scienza dei materiali archeologici
(interateneo con l’Universidade de Évora,
Aristotle University of Thessaloniky)
(corso erogato in lingua inglese)
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LM-11

Scienze e tecnologie per la conservazione
dei beni culturali - Science and Technology
for the Conservation of Cultural Heritage
(un curriculum erogato in lingua inglese)

28702

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-17

Fisica - Physics
(due curricula erogati in lingua inglese)

30055

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-40

Matematica

30056

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-40

Matematica applicata

30860

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-54

Chimica

30058

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-54

Chimica analitica

30059

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-58

Astronomia e astrofisica
- Astronomy and Astrophysics
(alcuni insegnamenti in lingua inglese)

30060

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-60

Scienze della natura

30061

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-70

Scienze e tecnologie alimentari
(interateneo con l’Università
degli studi della Tuscia)
(corso erogato in modalità mista)

28703

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-71

Chimica industriale

30861

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-74

Geologia applicata all’ingegneria, al territorio
e ai rischi

30863

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-74

Geologia di esplorazione

30862

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-75

Monitoraggio e riqualificazione ambientale

30065

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione
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Facoltà di Scienze politiche,
sociologia, comunicazione
Lauree
Classe

Denominazione

Codice Tipologia di accesso

L-16

Scienze dell'amministrazione
e dell'organizzazione

30447

immatricolazione diretta

L-20

Comunicazione pubblica e d'impresa

30067

immatricolazione diretta

L-20

Comunicazione, tecnologie e culture digitali

30068

immatricolazione diretta

L-33

Relazioni economiche internazionali

30864

immatricolazione diretta

L-36

Scienze politiche e relazioni internazionali

30865

immatricolazione diretta

L-37

Cooperazione internazionale e sviluppo
(interfacoltà con Lettere e filosofia)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-colombiano)

30448

immatricolazione diretta

L-39

Scienze e tecniche del servizio sociale

29427

immatricolazione diretta

L-40

Sociologia

30866

immatricolazione diretta

Lauree magistrali
LM-19

Media, comunicazione digitale e giornalismo

30071

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-52

Relazioni internazionali

30867

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-56

Analisi economica delle istituzioni
internazionali

30868

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-59

Organizzazione e marketing
per la comunicazione d’impresa

30073

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-59 /
LM-88

Comunicazione, valutazione e ricerca sociale
per le organizzazioni

30451

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-62

Scienze della politica

30869

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-63

Scienze delle amministrazioni
e delle politiche pubbliche

30454

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-81

Scienze dello sviluppo e della cooperazione
30455
internazionale - Development and International
Cooperation Sciences
(interfacoltà con Economia e Lettere e filosofia)
(un curriculum in lingua inglese)
(il corso prevede la possibilità di conseguire
il doppio titolo italo-colombiano o italo-kazako)

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione
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LM-87

Progettazione gestione e valutazione
dei servizi sociali

30079

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

LM-88

Scienze sociali applicate

30080

verifica del possesso
dei requisiti di accesso e
della personale preparazione

Scuola di Ingegneria aerospaziale
Laurea a statuto speciale
Classe

Denominazione

Codice Tipologia di accesso

––

Ingegneria aerospaziale
(corso erogato in lingua inglese)

28400

Laurea magistrale
e assimilate

Cosa fare per iscriversi
Ecco i passi da seguire dopo aver scelto il corso di studio:
Per i corsi di laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico:
 accedi al catalogo dei corsi https://corsidilaurea.uniroma1.it/
 inserisci il codice numerico nella barra “Cerca per codice corso”
 apri la scheda del corso
 vai nella sezione “Iscriversi”
 leggi attentamente le istruzioni e il bando
Per i master:
 consulta la pagina www.uniroma1.it/it/pagina/master
Per le scuole di specializzazione:
 consulta la pagina www.uniroma1.it/it/pagina/corsi-di-specializzazione
Per i dottorati di ricerca:
 consulta la pagina www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-ricerca

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale attivati alla Sapienza
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Scuola superiore di studi avanzati
La Scuola superiore di studi avanzati Sapienza - Ssas è il college d’Ateneo,
dove studenti selezionati possono alloggiare gratuitamente nelle residenze
messe a disposizione dall’università e seguire programmi didattici aggiuntivi, volti
a integrare e ampliare il loro percorso formativo, anche con corsi interdisciplinari.
La Ssas è stata istituita nel 2011 e fa parte della rete delle scuole superiori
universitarie, alcune autonome, altre interne a singoli atenei, che costituiscono
un elemento qualificante del sistema universitario italiano.
L’offerta formativa della Ssas copre la ricchezza e la diversità
dei campi del sapere, articolandosi nelle seguenti quattro classi accademiche:
 Scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali
 Scienze della vita
 Scienze e tecnologie
 Studi umanistici
Le lezioni disciplinari sono organizzate in forma di seminari interattivi,
per consentire il dialogo e lo scambio tra studenti e docenti, e facilitando
così l’apprendimento.

Come si accede alla Ssas
L’ammissione alla Ssas avviene esclusivamente attraverso un concorso,
scritto e orale. Possono partecipare studenti, italiani o stranieri, in possesso
dei requisiti di ammissione. L’ammissione finale alla Ssas è subordinata
all’iscrizione a un corso universitario triennale, magistrale o quinquennale
a ciclo unico presso la Sapienza.
Gli allievi della Ssas godono dei seguenti diritti:
 alloggio gratuito, ove richiesto dall’allievo, presso la residenza
messa a disposizione dalla Sapienza (l’alloggio agli studenti residenti
a Roma è attribuito su richiesta debitamente motivata);
 esenzione dalle tasse universitarie;
 eventuale contributo o borsa di studio, nella misura determinata
annualmente dal Consiglio direttivo su criteri individuati
dal Consiglio di amministrazione, previa verifica dei fondi necessari.
Catalogo dei corsi 2020-2021
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Il corpo accademico e i programmi di scambio
Il corpo accademico della Ssas comprende:
 Senior Research Fellows, docenti e studiosi di elevata qualificazione
scientifica a livello internazionale, scelti tra i professori di ruolo in servizio,
onorari o emeriti della Sapienza, o di altre istituzioni italiane ed estere;
 Junior Research Fellows sono studiosi nella fase iniziale della carriera
dotati di elevato potenziale scientifico e impegnati in ricerche
di particolare importanza;
 Visiting Fellows, studiosi di elevato prestigio ospitati dalla Sapienza.
Dal 2014, la Ssas ha istituito programmi di scambio con la Scuola normale
di Pisa e l’Ecole normale supérieure di Parigi. Su proposta del coordinatore
della classe, la Ssas definisce specifici programmi formativi per allievi
che intendono partecipare ai programmi di mobilità internazionale,
di norma per un periodo non superiore al semestre accademico.
La partecipazione a tali programmi costituisce un adempimento sostitutivo
degli obblighi di frequenza alle attività didattiche previste dalla Ssas.

Il diploma della Scuola superiore di studi avanzati
La Ssas rilascia un diploma (aggiuntivo al diploma di laurea o laurea magistrale)
agli allievi che soddisfano i seguenti requisiti:
 laurea triennale o laurea magistrale conseguita entro il 31 gennaio
del terzo anno accademico successivo all’iscrizione per i corsi di laurea triennali;
del secondo anno successivo all’iscrizione per i corsi di laurea magistrale;
del quinto o sesto anno successivo all’iscrizione per i corsi di laurea magistrale
a ciclo unico di durata di cinque o sei anni, rispettivamente;
 punteggio di laurea non inferiore a 107/110;
 superamento con profitto di tutte le attività previste
dall’ordinamento didattico della Ssas, mantenendo i requisiti di merito
fino al termine del corso di studio;
 certificazione dei corsi di lingua straniera;
 presentazione di un elaborato scritto, differente da quello richiesto
dal corso di studio, su un tema concordato con un tutor della Ssas,
non oltre quattro mesi dalla discussione della tesi di laurea.
sito web.uniroma1.it/sssas
mail ssas@uniroma1.it
Scuola superiore di studi avanzati
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Agevolazioni
sui contributi di iscrizione
Contributi di iscrizione 2020-2021
Agevolazioni conseguenti all’emergenza Covid-19
La Sapienza sostiene le famiglie e valorizza gli studenti meritevoli con esenzioni
e agevolazioni sui contributi di iscrizione all’università. Siamo consapevoli
che le conseguenze dell’emergenza Covid-19 hanno modificato
in modo sensibile la capacità contributiva di moltissime famiglie:
per questa ragione Sapienza ha elevato a 24.000 euro la soglia di esenzione
dai contributi universitari che per legge era stata fissata a 20.000 euro.
Sarà inoltre possibile – per coloro che possono farlo – determinare i contributi
di iscrizione in base all’Isee corrente (basato sulla situazione economica
dell’anno 2020) invece che sull’Isee ordinario (che considera i redditi
e i patrimoni relativi al 2018).
Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione Isee
e sul Regolamento studenti.

Hai l’esenzione completa se…
 Hai un Isee fino a 24.000 euro
Se ti immatricoli all’università per il 2020-2021 e hai un Isee
fino a 24.000 euro non paghi alcun contributo. Puoi mantenere l’esenzione
anche per gli anni successivi se consegui almeno 10 crediti al secondo anno
e 25 crediti per ogni anno successivo, entro il 10 agosto,
fino al primo anno fuori corso.
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Paghi solo 30 euro se 1…
 Hai una disabilità riconosciuta pari o superiore al 66%
Se hai un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% o sei esente
ai sensi della legge 104/1992, art.3. paghi un contributo fisso di 30 euro
per tutta la durata del percorso di studi. La Sapienza dispone
anche di uno sportello dedicato agli studenti con Dsa. Per informazioni
e contatti scrivere a sportellodisabili@uniroma1.it
 Ricadi in una delle categorie all’art. 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118
Paghi un contributo fisso di 30 euro per tutta la durata del percorso di studi,
in base all’art. 30 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, producendo
la documentazione alla segreteria del tuo corso di studi.
 Sei vincitore o idoneo al concorso DiscoLazio per le borse di studio
Se sei vincitore o idoneo al concorso annuale per le borse di studio regionali
paghi un contributo fisso di 30 euro. Trovi il bando e tutte le info
su www.laziodisco.it
 Hai preso 100 o 100 e lode alla maturità e continui a essere bravo
Se il tuo voto di maturità – conseguito nell’anno scolastico
2019-2020 – è pari a 100 o 100 e lode per il primo anno
paghi un contributo di soli 30 euro. Puoi mantenere l’agevolazione
anche per gli anni successivi se soddisfi i requisiti di merito previsti
(40 cfu entro il 10 agosto di ciascun anno con una votazione media
di 28/30 e nessun voto inferiore al 27). Se sei stato meritevole
per tutto il ciclo della triennale e consegui la laurea con 110
o 110 e lode puoi ottenere il beneficio anche per l’iscrizione alla magistrale
e puoi mantenerlo per gli anni successivi rispettando i requisiti di merito.
Se invece hai preso un voto di maturità tra 99 e 95 hai una riduzione
di 300 euro sul totale dei contributi dovuti in base al tuo Isee.
 Superi il concorso per accedere alla Scuola superiore di studi avanzati
Se ti iscrivi ad un corso di studio e superi l’esame per accedere alla Ssas,
paghi un contributo fisso di 30 euro. La Ssas - Scuola superiore di studi
avanzati è il college della Sapienza dove studenti selezionati
con un apposito bando possono alloggiare gratuitamente nelle residenze
messe a disposizione dall’Ateneo e seguire programmi didattici
interdisciplinari aggiuntivi, inerenti le materie affini al loro corso di studio.
Info su web.uniroma1.it/sssas
1

Il contributo di 30 euro è dovuto se non si ricade nei casi di esenzione. Insieme ai 30 euro
è previsto il versamento della tassa regionale di 140 euro e dell’imposta di bollo di 16 euro.
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 Sei beneficiario di una borsa di studio del Governo
Se sei beneficiario di una borsa di studio governativa italiana o estera
di almeno nove mesi erogata per l’iscrizione ai corsi di studio universitari
sei tenuto solo al versamento di un diritto fisso di 30 euro.
 Sei un “care leaver”
Paghi un contributo fisso di 30 euro se vivi fuori dalla famiglia di origine
sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (progetto care leavers).
 Sei un atleta con meriti sportivi di particolare rilievo
Se sei un atleta con meriti sportivi di particolare rilievo agonistico nazionale
e internazionale sei tenuto solo al versamento di un diritto fisso di 30 euro
per l’iscrizione al corso di studio.

Hai una riduzione se…
 Hai un Isee tra 24.001 euro e 40.000 euro
In base alla Legge 232/2016, al DM 234/2020 e alle ulteriori agevolazioni
previste dalla Sapienza, se hai un Isee tra 24.001 euro e 30.000 euro
pagherai un contributo ridotto.
Potrai usufruire di questa agevolazione se:
– ti immatricoli nel 2020-2021;
– ti iscrivi al secondo anno e hai conseguito almeno 10 cfu
tra l’11 agosto 2019 e il 10 agosto 2020;
– ti iscrivi ad un anno di corso successivo al secondo
ed entro il 1° fuori corso e hai conseguito almeno 25 cfu
tra l’11 agosto 2019 e il 10 agosto 2020.
Sapienza prevede agevolazioni per gli studenti con Isee
fino a 40.000 euro che si affiancano ai parametri previsti
dalla Legge 232/2016 e al DM 234/2020: il sistema che genera
i bollettini dei contributi applica la modalità di calcolo
più favorevole per lo studente.
 Hai un voto di maturità tra 95 e 99/100
Se alla maturità 2020 hai conseguito un voto di maturità tra 95 e 99 puoi
usufruire di una riduzione pari a 300 euro, indipendentemente dal tuo Isee.
Se invece hai preso 100 o 100 e lode paghi un contributo unico
di soli 30 euro e puoi mantenere l’agevolazione anche per gli anni successivi
se rispetti i requisiti previsti.
Catalogo dei corsi 2020-2021
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 Fai molti esami e prendi buoni voti
Con un buon numero di esami e buoni voti, il prossimo anno potresti avere
una riduzione. Concorrerai con gli studenti iscritti al tuo corso di studio
e al tuo anno di corso e i più bravi di voi otterranno l’agevolazione.
Su Infostud potrai verificare se avrai meritato la riduzione e per quale importo.
Ai fini dell’attribuzione del bonus, saranno considerati tutti gli esami fatti
sin dal primo anno di iscrizione.
 Risiedi in un Paese estero
Se hai un permesso di soggiorno per motivi di studio e un domicilio fiscale
in Italia, potrai pagare i contributi in misura ridotta presentando
un Isee per il diritto allo studio universitario certificato.
Se non puoi presentare l’Isee potrai versare una somma forfettaria
di 1000 euro. Se provieni da un Paese in via di sviluppo verserai 500 euro.
L’importo è suddiviso in tre rate.
 Hai fratelli e/o sorelle, genitori o figli iscritti alla Sapienza
Puoi ricevere il Bonus famiglia se sei matricola o ti iscrivi ad anni successivi
al primo e hai fratelli, sorelle, genitori o figli già iscritti come te
alla Sapienza, con la tua stessa residenza anagrafica e il tuo stesso Isee
per il diritto allo studio universitario. Ricordiamo che chi sceglie
l’opzione “non dichiaro” non può usufruire del bonus famiglia.
Il bonus sarà attribuito sia a te sia ai tuoi congiunti in base
ai requisiti di merito indicati nel Regolamento studenti.
 Ti iscrivi a un corso di particolare interesse comunitario
Se ti immatricoli ad uno dei corsi di laurea delle classi indicate
nel Regolamento studenti, potrai usufruire di un rimborso parziale
in base al Decreto ministeriale n.976 del 29/12/2014 emanato
dal Ministero dell’Università. Ulteriori precisazioni saranno pubblicate
sul sito di Ateneo, nella pagina dedicata ai contributi di iscrizione.
 Scegli il regime di tempo parziale
Se scegli di studiare in regime di tempo parziale hai una riduzione
progressiva dei contributi. Se opti per il part-time puoi allungare
il tuo percorso di studio scegliendo il numero di crediti
da sostenere in un anno e, progressivamente, potresti avere
una riduzione fino al 40%.
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 Partecipi a un Percorso di eccellenza organizzato dalla tua Facoltà
Se superi la selezione per accedere al Percorso di eccellenza proposto dalla
tua Facoltà, alla conclusione del percorso avrai un premio
pari all’importo dei contributi versati nell’ultimo anno. Il percorso
di eccellenza ha lo scopo di valorizzare la formazione degli studenti iscritti
ad un corso di studio meritevoli e interessati ad attività
di approfondimento e di integrazione culturale.
Il percorso di eccellenza consiste in attività formative aggiuntive
e rilascia un attestato finale. Le facoltà che attivano i percorsi di eccellenza
emanano appositi bandi annuali.

Puoi ottenere una borsa di studio Sapienza se…
 Ti sei laureato in un altro ateneo italiano e ti iscrivi
a una laurea magistrale alla Sapienza
Se hai conseguito la laurea di primo livello in una università italiana
e scegli di continuare gli studi alla Sapienza puoi partecipare
al concorso Wanted the best, vincere una borsa di studio e ottenere
l’esenzione dalla seconda rata dei contributi.
 Ti sei laureato in un ateneo straniero e ti iscrivi
a una laurea magistrale alla Sapienza
Se hai conseguito il titolo in un ateneo straniero e decidi di continuare
gli studi alla Sapienza puoi partecipare al concorso Don’t miss your chance,
vincere una borsa di studio e ottenere l’esenzione dalla seconda rata
dei contributi.

Scadenze e Isee
I contributi sono suddivisi in tre rate:
 la prima rata va pagata entro le scadenze riportate sul bando
se sei una matricola, entro il 4 novembre 2020 se sei iscritto
ad anni successivi al primo;
 la seconda rata va pagata entro il 21 dicembre 2020;
la terza entro il 31 marzo 2021.
Catalogo dei corsi 2020-2021
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Puoi pagare ciascuna delle rate in misura ridotta, in base al tuo Isee 2020
per il diritto allo studio universitario calcolato o in base all’Isee ordinario
in base all’Isee corrente. L’Isee corrente tiene in considerazione
i redditi e i patrimoni relativi al 2020 mentre l’Isee ordinario
tiene conto dei redditi e dei patrimoni relativi al 2018.
Per ottenere l’Isee corrente è necessario avere già un Isee inserito
nella banca dati Inps: in questo caso è possibile richiedere al Caf
di effettuare la variazione, se sussistono i requisiti per farlo.
Per accedere all’Isee corrente deve essersi verificata:
 una variazione dell’attività di lavoro autonomo o dipendente
(o di trattamenti assistenziali, previdenziali o indennitari, anche esenti Irpef);
 in alternativa una variazione del reddito complessivo del nucleo familiare
superiore al 25%.
Nota: l’Isee corrente ha validità di 6 mesi. È importante che il dato
sia presente in banca dati Inps fino al termine previsto
per il pagamento della terza rata (31 marzo 2021), pertanto
la richiesta di variazione va effettuata non prima di settembre 2020.
L’Isee può essere calcolato gratuitamente presso un Caf
(Centro di assistenza fiscale) o sul sito dell’Inps. Per ottenere
la certificazione dell’Isee sono necessarie diverse settimane, pertanto
ti invitiamo a richiedere i documenti entro l’estate. E ricorda che:
 per ottenere le riduzioni in base al tuo Isee devi far acquisire
automaticamente il tuo Isee 2020 per il diritto allo studio universitario
da Infostud cliccando sull’apposita funzione “Acquisisci Isee”.
La funzione Acquisisci Isee va selezionata anche se al momento
del pagamento l’Isee non è ancora disponibile. Se avrai richiesto
di calcolare l’Isee corrente il sistema ne acquisirà automaticamente il valore,
al posto dell’Isee ordinario;
 se non dichiari l’Isee pagherai i contributi nella misura ordinaria
(importo massimo);
 dopo il 31 dicembre il Caf non può più rilasciare l’Isee per l’anno 2020
ma solo per il 2021 (non valido ai fini della riduzione dei contributi
per quest’anno accademico).
Tutti gli approfondimenti su www.uniroma1.it
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Regole e scadenze:
il Regolamento studenti
Vuoi sapere a quali agevolazioni hai diritto? Quando scade la seconda rata?
Come si passa al tempo parziale? A queste e a molte altre domande
che riguardano regole amministrative, scadenze e procedure potrà rispondere
il Regolamento studenti. Lo trovi sul sito di Ateneo nel canale Studenti.

Servizi per gli studenti
La Sapienza mette a disposizione molteplici servizi di accoglienza e supporto,
servizi di utilità, servizi alla persona, servizi ricreativi e culturali.

#IoScelgoSapienza perché…
Al Ciao e a Hello posso chiedere tutto
Domande, dubbi, perplessità? Al Centro informazioni accoglienza orientamento
collaborano studenti già iscritti all’università che potranno darti una mano.
Hello è lo sportello per gli studenti che provengono dall’estero.
La segreteria studenti risponde anche via Skype
Alla Sapienza puoi contattare la tua segreteria amministrativa direttamente
dal divano di casa, collegandoti a Skype o a Meet.
Con Infostud faccio tutto via web
Infostud è il sistema online che consente di fare (quasi) tutto via web:
iscrizioni, prenotazioni agli esami, domanda di laurea e molto altro.
Ho il wi-fi gratuito e la e-mail istituzionale
24 ore dopo l’iscrizione alla Sapienza riceverai una casella di posta elettronica
istituzionale e potrai collegarti al web attraverso il servizio wi-fi gratuito.
Posso fare esperienze all’estero
Con il progetto Erasmus+ e con le altre iniziative per l’internazionalizzazione
potrai trascorrere periodi di studio e di tirocinio all’estero, un’esperienza unica
che ricorderai per sempre!
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#IoScelgoSapienza perché…
Il Settore per le relazioni con gli studenti disabili e con Dsa
mi aiuta se ho bisogni speciali
Il Settore per le relazioni con gli studenti disabili e con Dsa fornisce serviz
e strumenti di supporto all’integrazione degli studenti affinché ciascuno
trovi risposte adeguate alle proprie esigenze.
Le agenzie convenzionate mi aiutano a cercare casa
Le agenzie immobiliari convenzionate con Sapienza aiutano gli studenti fuori
sede nella ricerca degli alloggi e garantiscono la regolarità dei contratti d’affitto.
Il Career Service mi aiuta a cercare lavoro
Il Career Service offre strumenti per orientarti nel mondo del lavoro
e ti aiuta a utilizzare Jobsoul, la piattaforma per pubblicare il tuo curriculum,
cercare le offerte di lavoro e tirocinio, contattare direttamente le imprese.
Unitab mi aiuta a smettere di fumare
Con Unitab è possibile scoprire i metodi scientificamente validi per smettere
di fumare e ricevere consigli propedeutici a programmi terapeutici.
Gong mi aiuta a nutrirmi meglio
Gong - Gruppo orientamento nutrizione giovani offre un servizio gratuito
a tutti gli studenti che vogliono imparare a nutrirsi con Sapienza.
I servizi di counselling psicologico mi aiutano se ho un momento difficile
I servizi di counselling psicologico consentono agli studenti
di ricevere gratuitamente un aiuto per superare momenti di difficoltà
durante la vita universitaria.

#IoScelgoSapienza perché…
Posso studiare in biblioteca anche di notte
Con il progetto “Biblioteche h24” Sapienza dispone di diverse sale lettura
aperte anche di notte e nei giorni festivi. Le 50 biblioteche della Sapienza
sono il più grande patrimonio librario universitario d’Italia con 2.7 milioni di libri
e riviste scientifiche, oltre 300.000 eBook, più di 30.000 riviste elettroniche
e circa 200 banche dati per fare ricerche.
Servizi per gli studenti
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Posso praticare sport in nuovi impianti polifunzionali
Con il Centro SapienzaSport l’Ateneo promuove la cultura dello sport
e offre oltre 100mila mq per praticare dal calcio al nuoto, dal fitness
alle arti marziali, dal tiro con l’arco al tennis, dall’atletica agli sport di squadra.
Gli Impianti di Tor di Quinto (raggiungibili con navetta gratuita) e i Campi
di via Osoppo includono una piscina di 33 metri, una pista di atletica
e campi da calcetto in greenset.
Posso fare musica nelle orchestre di MuSa
Suonare lo strumento preferito o cantare insieme ai professori e agli altri studenti?
Alla Sapienza chiunque può farlo, dal principiante al diplomato al conservatorio.
MuSa ha diverse sezioni: Classica, Jazz, Etnica, Coro.
Posso ascoltare concerti a costi agevolati con la Iuc
Il cartellone di musica classica e jazz proposto dall’Istituzione universitaria
dei concerti è all’insegna delle novità e dei giovani talenti internazionali.
Per gli studenti sono previste agevolazioni speciali.
Posso scoprire i musei dell’Ateneo
Il Pms - Polo museale Sapienza è un grande laboratorio didattico e scientifico.
Vanta un patrimonio che include collezioni di eccezionale valore storico-artistico
e tecnico-scientifico, composte da reperti, campioni, strumenti e testi scientifici
antichi, tra i quali innumerevoli pezzi unici, di elevato valore culturale,
spesso lasciati in eredità dai grandi maestri del passato.
Posso fare teatro antico con Theatron
Il progetto Theatron - Teatro antico alla Sapienza vuole diffondere e condividere
l’esperienza unica del teatro greco e latino classico nelle sue diverse forme
e nelle sue moderne rivisitazioni. Ai laboratori di traduzione e messa in scena
partecipano studenti, dipendenti e docenti della Sapienza selezionati in base
a competenze linguistiche e filologiche o di recitazione, regia, scenografia,
illuminotecnica, costumistica, canto, danza, acrobatica, coreografia.
Posso fare e ascoltare la radio di Ateneo con RadioSapienza
RadioSapienza è la webradio ufficiale degli studenti della Sapienza.
Ogni anno è possibile entrare a far parte dello staff per apprendere
e sperimentare sul campo il lavoro di redazione, le tecniche di regia
e le strategie di comunicazione web.
Posso avere sconti e agevolazioni
Sapienza attiva convenzioni con esercizi commerciali, strutture sanitarie, turistiche,
teatri, cinema, enti culturali per offrire agli studenti sconti e prezzi agevolati.
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Contatti
Per domande, dubbi, chiarimenti, rivolgiti ai nostri sportelli
CIAO - Centro informazioni accoglienza orientamento

a cura del Coordinamento delle attività di comunicazione

#066

mail: ciao@uniroma1.it
HELLO - Welcome desk per gli studenti internazionali
mail: hello@uniroma1.it
facebook: www.facebook.com/HelloSapienza
Segreterie studenti
www.uniroma1.it/it/pagina/segreterie-studenti
Sort - Settore Orientamento e tutorato
mail: servizio.orientamento@uniroma1.it
Sportello per le relazioni con gli studenti disabili e con Dsa
mail: sportellodisabili@uniroma1.it, counselingdsa@uniroma1.it

#IoScelgoSapienza

