D.R. 2225/2019

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AI MASTER DI I E II
LIVELLO ANNO ACCADEMICO 2019/2020

IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTA

la Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
il Regolamento Didattico d’Ateneo;
il “Regolamento in materia di Corsi di Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di
Formazione, Corsi Intensivi” emanato con. D.R. n. 915/2018 del 26 marzo 2018 (da qui
in poi “Regolamento”);
la delibera del Senato Accademico n. 193/19 del 9 luglio 2019 e del Consiglio di
Amministrazione n. 241/19 del 23 luglio 2019 con le quali è stata approvata l’offerta
formativa Master per l’a.a 2019/2020;
la delibera della Giunta della Facoltà di Farmacia e Medicina del 19 luglio 2019,
pervenuta in data 24 luglio 2019.
DECRETA

Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’ammissione, per l’Anno Accademico 2019-2020, ai
Corsi di Master di I e II livello di cui all’Allegato 1 del presente bando.
Le caratteristiche (Ordinamento e Piano Formativo) e le Procedure di iscrizione di ogni corso sono
pubblicate nella pagina web del singolo Master consultabile al link: https://www.uniroma1.it/it/pagina/elencodei-master.
Art. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I corsi di Master di I livello sono riservati ai possessori di una laurea o diploma accademico di primo livello o
di altro titolo equipollente o rilasciato all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
I corsi di Master di II livello sono riservati ai possessori di laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99),
laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o di altro titolo equipollente o
rilasciato all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Per le Facoltà di Medicina possono accedere ai Master di primo livello anche i possessori dei titoli di cui
all’art. 1 comma 10 del D.L. 12/11/2001 n. 402, convertito nella Legge n. 1 dell’8 gennaio 2002.
Per quanto riguarda i requisiti specifici di ammissione si rimanda all’Ordinamento di ogni singolo Master
reperibile al seguente link: https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-master.
Art. 3 - ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ FORMATIVE E FREQUENZA
Il percorso formativo è di norma di durata annuale. Le attività formative sono pari a 1500 ore di impegno
complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate all’attività di didattica frontale. Le restanti ore possono essere
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impiegate per altre attività formative quali tirocini, seminari, conferenze e convegni su argomenti attinenti alle
stesse materie del Master, allo studio ed alla preparazione individuale e prova finale.
La didattica annuale del Master è articolata in attività. In ogni Ordinamento, consultabile nella pagina web
del singolo Master (https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-master) sono indicati il numero di crediti
assegnati per ciascuna attività.
La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve essere attestata con le firme degli iscritti.
Di norma assenze superiori al 25% del monte ore complessivo delle lezioni comportano l’impossibilità di
essere ammessi a sostenere l’esame finale e di conseguire il titolo.
In caso di mancata frequenza, di scarso profitto o di comportamenti comunque censurabili, il Consiglio
Didattico Scientifico del Master può decidere la sospensione o l’esclusione del partecipante. In tali casi le
quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
Art. 4 - NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI
Tutti i Master sono a numero chiuso. Il numero massimo e il numero minimo di ammessi, necessario per
l’attivazione di ciascun Master è indicato nell’Ordinamento, consultabile nella pagina web del singolo
Master (https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-master)
Art. 5 - REGISTRAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO INFOSTUD E INSERIMENTO TITOLO
UNIVERSITARIO
Per partecipare al concorso di ammissione il candidato deve, a pena di esclusione:
-

ottenere un numero di matricola e una password Sapienza registrandosi su Infostud 2.0 alla
pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/laureati (cliccare su “registrati”); se il candidato
ha già un numero di matricola Sapienza non dovrà registrarsi nuovamente, ma utilizzare numero di
matricola e password di cui è già in possesso; qualora la matricola e password fossero stati
dimenticati, è possibile farne richiesta con la funzione “password dimenticata”, indicata alla pagina
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/laureati Box Infostud 2.0 LOGIN.

-

inserire sul proprio profilo Infostud il titolo universitario posseduto, utile all’ammissione al
Master (dopo l’accesso a Infostud cliccare su Profilo e poi su Titoli universitari).

Art. 6 - PAGAMENTO TASSA PROVA D’ACCESSO
Il candidato è tenuto, a pena di esclusione, al pagamento della tassa prova di accesso pari ad € 51,00 (€
35,00 di tassa universitaria + € 16,00 di imposta di bollo assolta virtualmente), da versare entro le ore 20.30
del 15 gennaio 2020. Il pagamento è dovuto anche in caso di sola valutazione dei titoli.
Per effettuare il pagamento, occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare
attraverso il sistema Infostud 2.0 con la seguente procedura: accedere a Infostud con matricola e la
password dalla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/laureati, selezionare, nell’ordine: Master Accesso ai corsi - Inserire il codice identificativo del corso prescelto, reperibile nell’allegato 1 al
presente bando, - Prosegui - Stampa.
Dopo aver stampato il modulo da Infostud, il pagamento va effettuato presso Unicredit, istituto cassiere
dell'Università, secondo una delle modalità illustrate alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/comepagare.
Non saranno accettate modalità di pagamento diverse da quelle previste e reclami dovuti a mancati
pagamenti entro la scadenza su indicata; si invitano, pertanto, i candidati a completare la procedura
con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza per consentire agli uffici di garantire la dovuta
assistenza in caso di necessità.
La tassa della prova di accesso non è rimborsabile per alcun motivo ad eccezione del rimborso della sola
tassa universitaria di € 35,00, con esclusione dell’imposta di bollo, qualora il Master non venga attivato.
Art. 7 - INVIO DOMANDA E DOCUMENTI DI AMMISSIONE
Entro il 15 gennaio 2020 il candidato invia, secondo le Procedure di iscrizione consultabili nella pagina
web di ogni singolo Master (https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-master):
1.
2.
3.

DOMANDA DI AMMISSIONE di cui all’Allegato 2, debitamente compilata e sottoscritta;
Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità –
Patente Auto - Passaporto);
Curriculum vitae;
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4.

5.

6.

(Per i candidati con titolo conseguito in un paese dell’Unione Europea) autocertificazione del
titolo di laurea con elenco esami e relative votazioni in italiano o in inglese ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni; dopo l’effettiva ammissione al corso lo
studente deve produrre, pena l’esclusione dal corso, uno dei seguenti documenti:
 Certificazione di laurea (da parte dell’Università di provenienza) con elenco esami e relative
votazioni tradotto e legalizzato;
 Diploma Supplement rilasciato dall’Università di provenienza;
 Dichiarazione di Valore in Loco rilasciata dall’Autorità consolare italiana del paese in cui è
stato conseguito il titolo.
(Per i candidati con titolo conseguito in un paese NON appartenente all’Unione Europea)
certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o in
inglese. Dopo l’effettiva ammissione al corso lo studente deve produrre la Dichiarazione di Valore in
Loco rilasciata dall’Autorità consolare italiana del paese in cui è stato conseguito il titolo. I cittadini e le
cittadine extracomunitari/e residenti all’estero devono rispettare le disposizioni interministeriali
contenute nella circolare “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2019-2020”. Coloro
che presentino documentazione incompleta o da perfezionare sono immatricolati sotto condizione e
non possono sostenere esami, né compiere qualsiasi atto di carriera fino alla presentazione di tutta la
documentazione richiesta.
Per i candidati con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3, della legge n.
104 del 1992 e/o con invalidità pari o superiore al 66%, copia del certificato di invalidità rilasciato a
norma di legge, pena l’esclusione dalle agevolazioni previste; il medesimo certificato va inoltrato
anche al Settore per le relazioni con gli studenti disabili al seguente indirizzo email:
sportellodisabili@uniroma1.it.

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta, presentate con modalità diverse
da quelle previste dalle Procedure di iscrizione di ogni singolo Master
(https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-master) o presentate in data successiva al termine di
scadenza.
In caso di spedizione postale fa fede il timbro di ricevimento degli Uffici Amministrativi competenti e non la
data di spedizione della documentazione. Il concorrente che scelga l'adozione di tale mezzo di consegna
assume i rischi di recapiti tardivi.
Art. 8 - PROCEDURA DI SELEZIONE
Per essere ammesso al Master il candidato deve possedere uno dei titoli universitari (di cui all’art. 5 del
presente bando) indicati nei requisiti di ammissione descritti nell’Ordinamento di ogni singolo Master
(https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-master).
Per alcuni Master possono essere valutati ulteriori titoli/esperienze presenti nel curriculum vitae.
Qualora prevista una prova di ammissione, essa si svolgerà, per ciascun Master, secondo le modalità
descritte nelle Procedure di iscrizione di ogni singolo Master (https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-deimaster).
Art. 9 - PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI / GRADUATORIA
Al termine della valutazione dei titoli e dell’eventuale prova di ammissione verrà pubblicato sulla pagina web
di ciascun Master l’elenco degli ammessi. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi ha valore di notifica a
tutti gli effetti. Se il numero dei candidati risulterà eccedente rispetto al numero dei posti disponibili, i
candidati saranno inseriti in apposita graduatoria di merito e saranno ammessi al Master solo coloro che si
saranno collocati tra i vincitori nella suddetta graduatoria; i candidati che risulteranno idonei saranno
ammessi al Master solo a seguito di rinuncia di uno o più vincitori.
Art. 10 - PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL MASTER
Il candidato ammesso al Master deve effettuare il pagamento della prima rata o rata unica della quota di
iscrizione, come indicato nelle Procedure di iscrizione di ciascun Master, entro e non oltre il 17 febbraio
2020.
Per effettuare il pagamento, occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare
attraverso il sistema Infostud 2.0 con la seguente procedura: accedere a Infostud con matricola e la
password dalla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/laureati, selezionare nell’ordine: Master –
Primo anno - inserire il codice identificativo del corso: - Prosegui - Stampa.
3

Dopo aver stampato il modulo da Infostud, il pagamento va effettuato presso Unicredit, istituto cassiere
dell'Università, secondo una delle modalità illustrate alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/comepagare.
Nel caso sia stato pubblicato l’elenco degli ammessi, ai sensi dell’art. 10 co. 1 del “Regolamento”, l’ammesso
al Master che non paghi la prima rata entro il 17 febbraio 2020 dovrà versare una sovrattassa di ritardato
pagamento pari ad euro 65,00; qualora il pagamento della prima rata venga effettuato dopo 60 giorni dal
termine del 17 febbraio 2020 la sovrattassa sarà dovuta in misura doppia rispetto a quella ordinaria.
Nel caso sia stata pubblicata una graduatoria di merito ai sensi dell’articolo 10 co. 2 del “Regolamento” e
siano presenti studenti idonei che potrebbero subentrare, l’ammesso all’immatricolazione che non paghi la
prima rata entro il 17 febbraio 2020 sarà considerato rinunciatario. Una eventuale immatricolazione dello
stesso potrà avvenire solo dopo il completo scorrimento della graduatoria.
La data ultima per l’effettuazione del pagamento della SECONDA RATA è indicata nelle Procedure di
iscrizione di ogni singolo Master (https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-master). Per effettuare il
pagamento, occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare attraverso il sistema
Infostud 2.0 con la seguente procedura: accedere a Infostud con matricola e la password dalla pagina
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/laureati, selezionare nell’ordine: Master – Primo anno - inserire
il codice identificativo del corso: - Prosegui - Stampa. Il mancato rispetto dei termini di pagamento della
seconda rata determina l’applicazione della sovrattassa di ritardato pagamento pari ad € 65,00. Qualora il
pagamento della seconda rata venga effettuato dopo 60 giorni dalla scadenza prevista nel bando, la
sovrattassa sarà dovuta in misura doppia rispetto a quella ordinaria.
Oltre le scadenze previste, non è consentita la predisposizione online dei rispettivi moduli di
pagamento dal sistema Infostud 2.0, pertanto sarà necessario, se autorizzati dal Direttore del Master,
a farne richiesta a settoremaster@uniroma1.it
Art. 11 - ESONERO DALLE TASSE PER STUDENTI CON INVALIDITA’ O HANDICAP
Gli studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
e/o con invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal 50% della quota di iscrizione fatta salva ogni
altra eventuale esenzione stabilita dall’Ordinamento (art. 30 co. 9 del “Regolamento”). Pertanto lo studente
beneficiario è esonerato dal pagamento della seconda rata.
Art. 12 - AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI LAUREANDI
I candidati laureandi che acquisiranno il titolo entro l’ultima sessione utile dell’anno accademico
2018/2019 e che intendano partecipare al presente bando devono effettuare, oltre alla registrazione Infostud
prevista all’art. 5 sopra riportato, dichiarare il proprio status di laureando cliccando su Profilo - Titoli
universitari e inserendo il flag “Laureando”. Dovranno dunque seguire le procedure per il pagamento della
tassa prova d’accesso di cui all’art. 6. Essi saranno ammessi con riserva al Master e, in caso di graduatoria,
collocati in fondo alla stessa.
Per risultare regolarmente iscritti al Master dovranno comunicare via mail al Direttore del Master e a
settoremaster@uniroma1.it, entro 10 giorni dall’acquisizione del titolo e pena la decadenza dall’iscrizione
stessa, l’avvenuto conseguimento del titolo; riceveranno via mail il bollettino per il pagamento della quota di
iscrizione dovuta priva di eventuale sovrattassa per ritardato pagamento, da pagare entro la scadenza
indicata nel bollettino stesso.
Il candidato che non abbia conseguito il titolo presso Sapienza Università di Roma è tenuto inoltre ad
aggiornare la carriera accademica nel proprio profilo Infostud, inserendo nella sezione “Profilo – Titoli di
studio universitari “la data di conseguimento del titolo e la relativa votazione, eliminando il flag nella casella
“laureando”.
Art. 13 - FINANZIAMENTI E/O BORSE DI STUDIO
Possono essere messi a disposizione degli iscritti finanziamenti da parte di Enti Esterni convenzionati con il
Master a copertura parziale o totale della quota di iscrizione, che vengono assegnati con criteri e modalità
definiti e resi pubblici dall’ente finanziatore. Eventuali borse di studio, esoneri parziali o totali dalle tasse di
iscrizione già noti al momento della pubblicazione del presente bando sono indicati nell’Ordinamento di
ciascun Master reperibili al link: https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-master;
Art. 14 - UDITORI
Ove previsto nell’Ordinamento, può essere ammessa la frequenza al Master in qualità di uditori
sovrannumerari di soggetti privi dei requisiti di accesso.
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Il contributo di iscrizione per gli uditori è pari al 30% del contributo di iscrizione al Master.
Per ottenere il bollettino del pagamento dovuto occorre farne richiesta ai referenti del Master.
I corsisti uditori non possono essere conteggiati nel numero minimo previsto per l’attivazione del Master.
L’uditore non può in nessun caso partecipare ai laboratori e frequentare gli stage. Al termine del Master,
all’uditore che abbia assolto il requisito minimo di frequenza, potrà essere rilasciato un attestato di
partecipazione.
Art. 15 – INSEGNAMENTI SINGOLI
Possono iscriversi a insegnamenti singoli di un Master, ove previsto dall’Ordinamento e fino a un massimo
di 20 Cfu, coloro che siano in possesso dello stesso requisito di accesso richiesto per l’ammissione al
Master.
Gli iscritti agli insegnamenti singoli possono sostenere le relative verifiche di profitto e ottenere la
certificazione attestante i Cfu acquisiti a cura del Direttore del Master.
In caso di mancata attivazione del Master non possono essere attivati i relativi insegnamenti singoli a meno
che non siano tramutati in Corsi di Alta Formazione.
I crediti acquisiti negli insegnamenti singoli all’interno del Master potranno essere valutati ai fini dell’iscrizione
ad altri corsi di studio universitari.
Il contributo minimo di iscrizione a ciascun insegnamento è calcolato in base al numero di Cfu da acquisire,
come indicato dall’art. 17 co. 5 del “Regolamento”.
Per ottenere il bollettino del pagamento dovuto occorre farne richiesta ai referenti del Master.
Art. 16 - RINUNCIA
I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Master devono darne comunicazione scritta all’indirizzo
e-mail del Master e a: settoremaster@uniroma1.it. Le quote d’iscrizione eventualmente già pagate non sono
rimborsabili (art. 16 co. 9 del “Regolamento”).
Art. 17 - DIVIETO DI CONTEMPORANEA ISCRIZIONE
Ai sensi dell’art 142 del T.U. 1592/1933 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studi
universitari: pertanto i partecipanti al Master di cui al presente bando non possono iscriversi nello stesso
anno accademico ad altri Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Corsi di Laurea e Laurea
Magistrale. L’incompatibilità non è estesa ai titolari di Assegni di Ricerca. Fanno eccezione i corsi di Alta
Formazione e di Formazione (art. 21 co.1 del “Regolamento”).
Art. 18 – PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO TITOLO
La modalità di svolgimento della prova finale è indicata nell’Ordinamento di ciascun Master reperibile al link
https://www.uniroma1.it/it/pagina/elenco-dei-master.
La prova è svolta in presenza di una Commissione giudicatrice che esprime la votazione in centodiecidecimi
e può, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento
della prova è 66/110 (sessantasei/centodiecidecimi).
Il diploma di Master è rilasciato da La Sapienza Università di Roma solo dopo il controllo della regolarità
della posizione amministrativa dello studente; non riporta la votazione ma soltanto la lode, se attribuita.
Prima di sostenere l’esame finale, lo studente è tenuto a versare la relativa tassa pari ad € 75,00 e a
compilare il questionario AlmaLaurea secondo le modalità indicate al seguente link:
https://www.uniroma1.it/it/pagina/master-prova-finale.
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” concernente la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è presente apposita informativa allegata parte
integrante del presente bando, di cui prendere visione.
Art. 20 - NORME DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme del “Regolamento in
materia di corsi di master, corsi di alta formazione, corsi di formazione, corsi intensivi” emanato con. D.R. n.
915/2018 del 26 marzo 2018 consultabile alla pagina https://www.uniroma1.it/it/documento/regolamentomateria-di-corsi-di-master-corsi-di-alta-formazione-corsi-di-formazione-corsi.
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Art. 21 - CONTATTI UTILI
SETTORE MASTER UNIVERSITARI
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Palazzina dei servizi generali scala C II piano

Sede

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 08.30 alle 12.00
martedì, giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Orario di apertura

e-mail

Giorni di chiusura:
dal 12 al 16 Agosto 2019; 24, 27 e 31 Dicembre 2019; 2 Gennaio 2020
settoremaster@uniroma1.it

SETTORE STUDENTI CON TITOLO STRANIERO
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Sede
Palazzina dei servizi generali scala C II piano
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Orario di apertura
Giorni di chiusura:
dal 12 al 16 Agosto 2019; 24, 27 e 31 Dicembre 2019; 2 Gennaio 2020
e-mail
settoretitolostraniero@uniroma1.it

SETTORE PER LE RELAZIONI CON STUDENTI DISABILI E DSA
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - Edificio di Giurisprudenza, piano
Sede
terra, ingresso lato posteriore
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Orario di apertura
Giorni di chiusura:
dal 12 al 16 Agosto 2019; 24, 27 e 31 Dicembre 2019; 2 Gennaio 2020
e-mail
sportellodisabili@uniroma1.it
Numero verde
800-410960

Prot. n. 0067025 del 26 luglio 2019

f.to il RETTORE
.

Prof. Eugenio Gaudio

6

Allegato 1

Farmacia e Medicina

Economia

Architettura

Facoltà

Denominazione

Livello

Building information modeling (B.I.M.)

Codice
identificativo
27644

Comunicazione dei beni culturali

29062

PRIMO

Exhibit & public design

12903

PRIMO

Lighting design

26159

PRIMO

Scenografia teatrale e televisiva

29479

PRIMO

05290

SECONDO

30306

SECONDO

Capitale naturale e aree protette. Pianificazione, progettazione e gestione

29491

SECONDO

Environmental technological design. Green building/Architectural and
urban requalification/Green blue infrastructure
Gestione del progetto complesso di architettura – Management du projet
d’architecture complexe (internazionale)
Heritage Building Information Modeling (HBIM)

29063

SECONDO

27667

SECONDO

30522

SECONDO

Progettazione architettonica per il recupero dell'edilizia storica e degli
spazi pubblici - Master PARES
Progettazione degli edifici per il culto

12415

SECONDO

26762

SECONDO

Progettazione impianti sportivi

30189

SECONDO

URBAM – L' urbanistica nell’amministrazione pubblica: Management della
città e del territorio
Europrogettazione e professioni europee (Interfacoltà con Scienze
Politiche, Sociologia, Comuncazione )
Gestione delle risorse umane e relazioni industriali

04501

SECONDO

26809

PRIMO

28340

PRIMO

International policies and communication for socio-economic crisis
(Interfacoltà con Scienze Politiche Sociologia Comunicazione)
Marketing management

30196

PRIMO

04503

PRIMO

Sistemi integrati di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza

29480

PRIMO

Accounting and auditing

30194

SECONDO

Banking and finance

14380

SECONDO

Diritto commerciale internazionale

10575

SECONDO

Diritto della crisi delle imprese

26764

SECONDO

ECONOMIA PUBBLICA – PERCORSO A "Economia del Welfare e delle
Pubbliche Amministrazioni”
ECONOMIA PUBBLICA – PERCORSO B “Economia e gestione dei
servizi sanitari” (Interfacoltà con Medicina e Psicologia)
La revisione legale in ambito sanitario

04566

SECONDO

04568

SECONDO

30195

SECONDO

Area critica per infermieri (interfacoltà con Medicina e Odontoiatria)

04534

PRIMO

Assistenza infermieristica in sala operatoria per la chirurgia specialistica strumentista
Cure primarie e sanità pubblica. Infermiere di famiglia e comunità
(interateneo con Tor Vergata)
Infermiere occupazionale

26765

PRIMO

30523

PRIMO

30524

PRIMO

Infermieristica forense/gestione del rischio clinico

29005

PRIMO

Le artiterapie (musicoterapia, danza-movimento-terapia, arti grafiche e
plastiche, teatro-terapia): metodi e tecniche d'intervento
Management per funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie

30544

PRIMO

30542

PRIMO

Act - Valorizzazione e gestione dei centri
AmbienteCulturaTerritorio, azioni integrate
Architecture, Landscape and Archaeology (ALA)

storici

minori-

PRIMO

7

Farmacia e Medicina
Giurisprudenza
Ingegneria Civile e
Industriale

Market access, marketing e affari istituzionali in life science

29481

PRIMO

Nefropatie, dialisi e patologie cardiovascolari (interfacoltà con Medicina e
Odontoiatria)
Neuroriabilitazione

26769

PRIMO

28342

PRIMO

Pavimento pelvico e rieducazione

30545

PRIMO

Agopuntura - Fitoterapia (integrazione tra medicina tradizionale cinese e
medicina occidentale)
Angiologia

12892

SECONDO

26128

SECONDO

Chirurgia urologica laparoscopica e robotica: tecniche di base, chirurgia
ricostruttiva ed oncologica avanzata
I Manager chiave nell'azienda nutraceutica e cosmeceutica

30543

SECONDO

30197

SECONDO

Medicina estetica e rigenerativa

29496

SECONDO

Metodologie farmaceutiche industriali

04576

SECONDO

Monitoraggio, assicurazione e controllo della qualità nei Clinical Trials

30277

SECONDO

Preparazioni magistrali galeniche per uso umano e veterinario

27677

SECONDO

Scienza e tecnologia dei radiofarmaci

16148

SECONDO

Scienze
forensi
(Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence)
(Interfacoltà con Giurisprudenza)
Stress, sport, nutrizione: nuovi approcci diagnostici e terapeutici per
wellness. Fitness, prevenzione e riabilitazione
Tecniche avanzate di chirurgia vertebrale mininvasiva

04554

SECONDO

16120

SECONDO

28346

SECONDO

Virologia molecolare

16122

SECONDO

Diritto e Sport - Il giurista nella gestione dei rapporti e del fenomeno
sportivo
Corruzione e sistema istituzionale

30199

PRIMO

29023

SECONDO

Diritto amministrativo - MIDA (Interateneo)

27678

SECONDO

Diritto del lavoro e della previdenza sociale

13458

SECONDO

Diritto dell’ambiente

13485

SECONDO

Diritto e nuove tecnologie per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali

30527

SECONDO

Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza

30546

SECONDO

Diritto privato europeo

29064

SECONDO

Diritto tributario e consulenza d'impresa "Luigi Einaudi"

29066

SECONDO

Global Regulation of Markets (interateneo)

27679

SECONDO

Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell'informatica

30526

SECONDO

Tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto pubblico (giurisdizione
amministrativa, giurisdizione ordinaria, giurisdizione contabile e giustizia
sportiva)
Capacity building in Astronautics (Internazionale)

29516

SECONDO

30205

PRIMO

Gestione integrata e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani Asset, Property, Facility & Energy Management
Strategies of energy management systems SEMS

27680

PRIMO

29031

PRIMO

Analisi, diagnostica e monitoraggio di strutture e infrastrutture

30528

SECONDO

Analisi e Valutazione del Rischio Sismico (AVRIS)

30529

SECONDO

Efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili

10609

SECONDO

Gestione dell’aviazione civile

14343

SECONDO

Ingegneria delle infrastrutture e dei sistemi ferroviari

04587

SECONDO

16124

SECONDO

04631

SECONDO

Optics and quantum information (Interfacoltà
dell'informazione, informatica e statistica)
Satelliti e piattaforme orbitanti

con

Ingegneria
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29033

SECONDO

Ingegneria
dell'Informazione
Informatica e Statistica

Big data. Metodi statistici per la società della conoscenza

29034

SECONDO

Data intelligence e strategie decisionali

04560

SECONDO

Ingegneria gestionale per le aziende sanitarie (Interfacoltà con Farmacia
e Medicina)

29497

SECONDO

Servizi logistici e di comunicazione per sistemi complessi

26137

SECONDO

Sicurezza delle informazioni e informazione strategica

26136

SECONDO

Lettere e Filosofia

Cinema, Serie TV, Format: Sceneggiatura, Produzione, Marketing

30190

PRIMO

Digital Heritage. Cultural Communication Through Digital Technologies

16123

PRIMO

Economia e organizzazione dello spettacolo dal vivo

29499

PRIMO

Editoria, giornalismo e management culturale

12457

PRIMO

Gestione per la valorizzazione del patrimonio culturale

30207

PRIMO

Teatro nel sociale

29068

PRIMO

Teoria e strategie della moda

29069

PRIMO

Videoediting e Digital Storytelling per lo spettacolo

30547

PRIMO

Traduzione specializzata

04638

SECONDO

Accessi vascolari: management ed impianti in ambito ospedaliero e
domiciliare
Assistenza infermieristica e strumentazione in sala operatoria

27698

PRIMO

28357

PRIMO

Assistenza infermieristica in area pediatrica

13487

PRIMO

Assistenza infermieristica in sala operatoria - Strumentista

14346

PRIMO

Chirurgia della cataratta e del segmento anteriore

30530

PRIMO

Communication and information technology in cardiologia

30561

PRIMO

Criminologia e scienze strategiche

10621

PRIMO

Cure palliative e terapia del dolore

30531

PRIMO

Gestione della salute orale nel paziente special needs

30549

PRIMO

Gestione infermieristica dell’emergenza nel territorio

12917

PRIMO

Infermieri in area critica

13460

PRIMO

La regolazione dell'impianto cocleare: teoria e pratica

30272

PRIMO

L'assistenza in chirurgia oftalmica

26142

PRIMO

Mammografia per tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM)

29501

PRIMO

Nuove tecniche e strategie della riabilitazione visiva

26165

PRIMO

Posturologia

04550

PRIMO

Terapia enterostomale

05228

PRIMO

Trattamento e prevenzione del piede diabetico

15213

PRIMO

Trattamento e prevenzione delle piaghe da decubito nell’anziano

15293

PRIMO

Trattamento pre-ospedaliero e intra-ospedaliero del politrauma

27689

PRIMO

Andrologia chirurgica ricostruttiva ed implantologia protesica

26167

SECONDO

Medicina e Odontoiatria

Space transportation systems: launchers and re-entry vehicles

9

Medicina e Odontoiatria

30268

SECONDO

Cardiologia diagnostica per immagini

05299

SECONDO

Cardiologia pediatrica

05244

SECONDO

Chirurgia ortognatica. Attualità diagnostiche e terapeutiche. Dalla teoria
alla pratica
Chirurgia urologica laparoscopica e robotica

28372

SECONDO

30548

SECONDO

Colonproctologia

10627

SECONDO

Criminologia clinica, psicologia giuridica e psichiatria forense (Interfacoltà
con Farmacia e Medicina, Giurisprudenza e Medicina e Psicologia)
Diagnosi e terapia del russamento e delle apnee nel sonno

29041

SECONDO

26777

SECONDO

Ecografia internistica

15299

SECONDO

Emergenze pediatriche

12889

SECONDO

Endodonzia

04511

SECONDO

Estetica in ortognatodonzia clinica

29044

SECONDO

Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del
lavoro (Interfacoltà con Farmacia e Medicina, Giurisprudenza ed
Ingegneria Civile e Industriale)
Immunologia e allergologia pediatrica

29505

SECONDO

12435

SECONDO

Implantologia orale osseo-integrata: tecniche chirurgiche e protesiche

29483

SECONDO

Malattie rare

29046

SECONDO

Medicina d’emergenza

10620

SECONDO

Medicina trasfusionale: Immunoematologia eritropiastrinica

29047

SECONDO

Metodologia della ricerca applicata alle scienze infermieristiche ed
ostetriche
Neonatologia

30212

SECONDO

12438

SECONDO

Neurofisiologia Clinica (Interateneo)

30565

SECONDO

Nutrizione Clinica e Metabolismo

15302

SECONDO

Odontoiatria Conservativa ed Estetica

16132

SECONDO

Odontostomatologia in età evolutiva

04547

SECONDO

Parodontologia

26171

SECONDO

Pediatria: cure ambulatoriali e primarie

29484

SECONDO

Pneumologia pediatrica

16133

SECONDO

Protesi fissa su denti naturali e su impianti

27693

SECONDO

Psicodiagnostica per la valutazione clinica e medico-legale, con elementi
di base giuridici e forensi (interfacoltà con Giurisprudenza)
Psiconeurobiologia

27694

SECONDO

29049

SECONDO

Ricerca clinica: metodologia,
regolamentari
Rino-Allergologia Pratica

27695

SECONDO

26151

SECONDO

Tecniche di ottimizzazione e contenimento del supporto trasfusionale in
emocomponenti (PBM)
Tecniche avanzate in chirurgia orale e rigenerativa

30550

SECONDO

30551

SECONDO

Terapia intensiva dell'eta' pediatrica (0-18 anni)

16150

SECONDO

Tricologia e annessi cutanei

26172

SECONDO

Vestibologia pratica

29506

SECONDO

Accessi vascolari ecoguidati

29485

PRIMO

Assistenza infermieristica in area critica cardiologica

26155

PRIMO

Assistenza in radiologia interventistica body, neuro e cardio vascolare

30535

PRIMO

Medici
na e
Psicol
ogia

Audiologia infantile

farmacovigilanza,

aspetti

legali

e
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Medicina e Psicologia
Scienze
Scienze Politiche,
matematiche
Sociologia,
Comunicazione fisiche e naturali

Case management nella rete integrata dei servizi a favore dell’anziano (il
case manager geriatrico)
Citopatologia diagnostica e screening di popolazione

14360

PRIMO

12964

PRIMO

Gestione delle emergenze ed urgenze sanitarie in ambiente ostile e
impervio
Gestione delle lesioni cutanee (wound care)

30533

PRIMO

13508

PRIMO

Imaging Ibrido: SPECT/CT,PET/CT E PET/MR

30534

PRIMO

Infermiere di senologia

29507

PRIMO

Riabilitazione dell'Arto Superiore e della Mano (interateneo)

26784

PRIMO

Tecniche in ecocardiografia

13511

PRIMO

Blocchi ecografici neuronali e di fascia per chirurgia ortopedica e generale

30218

SECONDO

Brachiterapia ginecologica

29509

SECONDO

Chirurgia ricostruttiva della mammella

12931

SECONDO

Disturbi dell'apprendimento e dello sviluppo cognitivo

26788

SECONDO

Family home visiting: valutazione ed intervento clinico per la genitorialità
a rischio nella perinatalità
Gestione avanzata delle vie aeree e broncoscopia

30552

SECONDO

30532

SECONDO

Immuno oncologia

29056

SECONDO

Implantologia protesica uditiva

15308

SECONDO

Medicina delle cefalee

04515

SECONDO

Mindfulness: pratica, clinica e neuroscienze

26803

SECONDO

Neuroradiologia interventistica vascolare

29058

SECONDO

Oncologia Integrata

30560

SECONDO

Psicodiagnostica dello sviluppo

26804

SECONDO

Psicogeriatria

26805

SECONDO

Psicologia militare

30217

SECONDO

Senologia

10608

SECONDO

Tecniche chirurgiche e tecnologie innovative in neurochirurgia

29511

SECONDO

Terapia del Dolore Cronico: Tecniche Invasive, Mini-Invasive e Terapia
Farmacologica
La scienza nella pratica giornalistica

27666

SECONDO

26798

PRIMO

Caratterizzazione e tecnologie per la bonifica dei siti inquinati

15311

SECONDO

CO2 Geological Storage (internazionale)

30219

SECONDO

Metodologie analitiche forensi

28363

SECONDO

Sostanze Organiche Naturali

04608

SECONDO

Stem cells and genome editing (u-stem) In memoriam of Paolo Bianco
(Interfacoltà con Farmacia e Medicina)
Comunicazione e Management degli Eventi Sportivi (CMES) (interfacoltà
con Economia)
Disturbo da gioco d'azzardo e dipendenze comportamentali: aspetti
psicosociali e sociologici
Linguaggi e tecniche per il cinema di animazione (Interistituzionale)

29513

SECONDO

30220

PRIMO

30258

PRIMO

======

PRIMO

Mediazione Sociale e Conciliazione

16144

PRIMO

Migrazione e Sviluppo - Migration and development

30221

PRIMO

Diritto del minore (Interfacoltà con Giurisprudenza e Medicina e
Psicologia)
Geopolitica e sicurezza globale

04650

SECONDO

05242

SECONDO

Istituzioni parlamentari "Mario Galizia" per consulenti d’Assemblea

27998

SECONDO
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Scienze
Politiche,
Sociologia,
Comunicazione

Management e innovazione nelle aziende sanitarie

10810

SECONDO

Pianificazione tributaria internazionale

05243

SECONDO

Sicurezza,
coordinamento
interforze
e
cooperazione
internazionale
Sociologia: Teoria, Metodologia, Ricerca (Interateneo)

26812

SECONDO

27665

SECONDO

Tutela internazionale dei diritti umani "Maria Rita Saulle"

16191

SECONDO
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ALLEGATO 2
Domanda di ammissione al
Master Universitario in __________________________________________________
Codice identificativo Corso: _____________
Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________________
Cognome, Nome (scrivere sul rigo qui sopra)
___________________________________________________________________________
Codice fiscale
___________________________________________________________________________
Nazionalità
___________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita
___________________________________________________________________________
Indirizzo di residenza (Città, provincia, via, cap)
___________________________________________________________________________
Indirizzo mail
___________________________________________________________________________
Numero di telefono fisso e numero di cellulare
_____________________
Numero di matricola Infostud

In possesso del seguente titolo universitario

□ Laurea triennale □ Laurea Magistrale □ Titolo conseguito in un paese UE □ Altro (specificare)
___________________________________________________________________________
Denominazione del Corso di studio
___________________________________________________________________________
Istituto/Università in cui è stato conseguito il titolo di studio
______________________________________

_______________________

Data di conseguimento del titolo di studio

Votazione

Eventuali altri titoli:
___________________________________________________________________________
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL MASTER
A tal fine, allega alla presente:
- Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta
d’Identità, Patente Auto, Passaporto);
- Curriculum vitae.
Per gli studenti con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 e/o con invalidità pari o superiore al 66%:
- copia del certificato di invalidità - con indicazione della percentuale di invalidità, ovvero per i casi
previsti dalla norma, il solo tipo di invalidità – o del certificato di handicap ai sensi dell’art. 3, comma
1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (per informazioni è possibile contattare il numero verde
800-410960).
Per candidati con titolo conseguito in un paese dell’Unione Europea:
Autocertificazione del titolo di laurea con elenco esami e relative votazioni in italiano o in
inglese.
Per candidati con titolo conseguito in un paese NON appartenente all’Unione Europea:
- Certificazione di laurea con elenco esami e relative votazioni tradotto e legalizzato in italiano o
in inglese.
Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando unico di
ammissione ai Master, Il Piano Formativo e il Dettaglio del Corso e di essere in possesso di tutti i
requisiti dichiarati e consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Data

Firma leggibile del/la candidato/a
________________________________

14

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO
“REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”

UE

N.

2016/679

Titolare del trattamento dei dati
E’ titolare del trattamento dei dati l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; legale rappresentante dell’Università è il
Rettore pro tempore.
Dati di contatto: urp@uniroma1.it; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
rpd@uniroma1.it; PEC: rpd@cert.uniroma1.it
Base giuridica e finalità del trattamento.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
I dati forniti verranno trattati nella misura strettamente necessaria e per le finalità connesse all’iscrizione ed allo svolgimento
dei Corsi di Master.
In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive;
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge,
anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale
da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per
il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di dare corso
all’iscrizione al concorso e alla gestione delle attività procedurali correlate.
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i
quali sono trattati.
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure manuali, cartacee e informatizzate, mediante il loro
inserimento in archivi cartacei e/o informatici esclusivamente ai fini dell’adempimento delle prescrizioni di legge ovvero per
finalità amministrative e didattiche, da parte dei soggetti incaricati al trattamento dei dati stessi.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati, sopra indicato, ricorrendone le condizioni,
l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento,
la cancellazione degli stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a poter esercitare il diritto
alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali.
La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la presa di conoscenza della suddetta
informativa.
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