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         D.R. n. 1634  
 
Facoltà di Architettura  

ANNO ACCADEMICO 2017-2018  

Bando relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in  
 
Architettura (Restauro)  

Classe: LM-4 
Corso ad accesso programmato  

 
codice da inserire sul modulo di iscrizione alla pr ocedura di valutazione 
comparativa: 28673 

 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi 

universitari; 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 
VISTO il D.M. 16 marzo 2007; 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà del 28 febbraio 2017; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 aprile 2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2017 
 
 

DECRETA  
 
 
L’immatricolazione degli studenti al Corso di Laurea Magistrale in Architettura (Restauro)  
per l’anno accademico 2017-2018 è subordinata alla partecipazione ad una procedura di 
valutazione comparativa. 
 

1. Requisiti di accesso  

Sono ammessi alla procedura di valutazione comparat iva:  
- i cittadini italiani, i cittadini comunitari, i cittadini extra Unione Europea regolarmente 
soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002 
 
che siano in possesso dei seguenti titoli e requisi ti curriculari alla data del 15 
settembre 2017: 
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• laurea di primo livello nelle classi L-17, L-7 e L-23 (ex DM 270/04); laurea di 
primo livello nelle classi 4 e 8 (ex D.M. 509/99); 

• aver superato, con punteggio pari o maggiore di 20, i test d’ammissione 
obbligatori per l'iscrizione ad un corso di laurea e/o di laurea magistrale a ciclo 
unico, con la esplicita finalizzazione diretta "alla formazione di architetto", come 
regolato a livello nazionale ogni anno dal Ministero che determina a livello 
nazionale, con proprio decreto, il numero di posti per le immatricolazioni degli 
studenti per tali corsi di studio; 

• possedere i requisiti curriculari indispensabili, riportati nella sottostante tabella, 
relativa alla laurea in Scienze dell'Architettura L-17, pari a 108 CFU (vedi 
ordinamento classe L-17 DM 16 marzo 2007), 

 
 

Ambiti disciplinari  SSD PREVISTI cfu  

Discipline matematiche per 
l'architettura 
 

INF/01 - Informatica 
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione 
delle 
informazioni 
MAT/03 - Geometria 
MAT/05 - Analisi matematica 
MAT/06 - Probabilita' e statistica 
matematica 
MAT/07 - Fisica matematica 
MAT/08 - Analisi numerica 
MAT/09 - Ricerca operativa 

8 

Discipline fisicotecniche e impiantistiche 
per l'architettura 

FIS/01 - Fisica sperimentale 
ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale 
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale 

8 

Discipline storiche per l'architettura ICAR/18 - Storia dell'architettura  16 

Rappresentazionedell'architettura e 
dell'ambiente 

ICAR/06 - Topografia e cartografia 
ICAR/17 - Disegno 

12 

Progettazione architettonica e 
Urbana 

ICAR/14 - Composizione architettonica e 
urbana  

24 

Teorie e tecniche per il restauro 
architettonico 

ICAR/19 - Restauro  4 

Analisi e 
progettazione 
strutturale per l'architettura 

ICAR/07 - Geotecnica 
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni 
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni 

8 

Progettazione urbanistica e 
Pianificazione territoriale 

ICAR/20 - Tecnica e pianificazione 
urbanistica 
ICAR/21 - Urbanistica 

12 

Discipline tecnologiche per l'architettura 
e la produzione edilizia 

ICAR/10 - Architettura tecnica 
ICAR/11 - Produzione edilizia 
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura 

12 

Discipline estimative per l'architettura e 
l'urbanistica 

ICAR/22 - Estimo  4 

 
 
• buona padronanza, in forma scritta e parlata, di una lingua dell’U.E. diversa 

dall’italiano; 
 

NOTA BENE: Il possesso, documentato, dell’insieme d ei titoli e dei requisiti sopra 
indicati, è condizione essenziale e inderogabile pe r l’iscrizione alla laurea magistrale.  
 
La buona conoscenza di una lingua UE diversa dall’i taliano, nella fase di iscrizione, 
sarà autocertificata dai candidati, mediante dichia razione scritta, da allegare alla 
domanda di partecipazione alla procedura di valutaz ione comparativa.  
 



 

 3 

- i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero, a cui sia stato 
rilasciato visto di studio, in possesso di titoli e requisiti curriculari dichiarati 
equivalenti a quelli precedentemente elencati. 

 
L’Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o 
decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 
 
Possono, inoltre, partecipare al concorso con riserva gli studenti che conseguiranno il titolo 
entro il 18 gennaio 2018 e che, alla data di scaden za del presente bando, abbiano 
superato tutti gli esami previsti dal proprio piano  di studi o che debbano ancora 
sostenere, al massimo, due esami.  
 
Il corso di studi prevede due curricola che saranno svolti uno in lingua italiana e uno in 
lingua inglese. I candidati devono dichiarare a quale curriculum intendono iscriversi. 
Si precisa, riguardo agli studenti stranieri, che per accedere al curriculum svolto in italiano i 
candidati devono dimostrare di aver superato la prova di Italiano fissata per il giorno 1 
settembre 2017; per accedere al curriculum svolto in lingua inglese, i candidati debbono 
essere madrelingua oppure in possesso di certificazioni internazionali attestanti una 
conoscenza della lingua inglese di livello B2. 
 

2. Numero dei posti disponibili  
Il numero dei posti disponibili per i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed 
i cittadini extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della 
Legge n. 189/2002 è pari a 120. 
 
Il numero dei posti disponibili per i candidati provenienti da Paesi extra Unione Europea 
stabilmente residenti all’estero è pari a 30 (di cui 2 riservati a cittadini di nazionalità 
cinese aderenti al progetto “Marco Polo”).  
 

3. Termini e modalità di partecipazione alla proced ura di 
valutazione comparativa  

a) La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa è subordinata al pagamento 
di un contributo di € 35,00 da versare presso qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul 
territorio nazionale a partire da giorno 11 luglio 2017  ed inderogabilmente  entro il 15 
settembre 2017.  
Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da 
stampare attraverso il sistema informativo online di Ateneo, secondo le istruzioni riportate 
sul sito www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud. 
Il pagamento può essere effettuato anche online, mediante carta di credito (per ulteriori 
informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web 
www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-tasse): il giorno della scadenza il pagamento 
online va effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore15.45). 
 
Nota Bene: conservare la matricola rilasciata dal sistema informativo che è indispensabile 
per ulteriori fasi della procedura. 
 
Il contributo di partecipazione alla prova non verr à rimborsato per alcun motivo .  
 
Attenzione:  Eventuali comunicazioni saranno inoltrate all’indirizzo email segnalato al 
momento della registrazione su Infostud. Si raccomanda ai candidati di controllare 
l’esattezza dell’indirizzo di posta inserito e controllare costantemente la posta. Gli studenti 
già registrati sul sistema Infostud devono verificare/inserire il proprio indirizzo email 
mediante la funzione Dati utente > modifica dati accesso. 
Il modulo è contemporaneamente: 
- autocertificazione dei dati personali; 
- bollettino di pagamento del contributo di iscrizione alla valutazione comparativa dei titoli. 
 
Non saranno accolti versamenti effettuati con modalità diverse da quelle descritte.  
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b) Il candidato deve presentare, inoltre, sempre entro il 15 settembre 2017 , domanda di 
partecipazione alla procedura di valutazione comparativa da inoltrare obbligatoriamente  
con le seguenti modalità: 
Deve collegarsi al sito internet www.uniroma1.it/di dattica/offerta-formativa:  

• selezionare la Facoltà di Architettura e la tipologia di corso di laurea per il quale si 
intende presentare domanda; 

• aprire il foglio elettronico denominato allegato A e compilare accuratamente tutti i 
campi in esso contenuti; 

• salvare il foglio elettronico usando per il “nomefile”, il formato CognomeNome (senza 
spazi, apostrofi e caratteri accentati), il foglio elettronico deve essere salvato in 
formato Microsoft Excel 97-2003 ; 

• stampare il foglio elettronico compilato e firmarlo nell’apposito spazio; 
• inoltrare la documentazione, secondo le seguenti modalità (obbligatorie 

entrambe):  
 
1. Il foglio elettronico stampato e firmato e l’autocertificazione della buona 

conoscenza di una lingua UE unitamente alla copia di un documento d’identità in 
corso di validità ed alla copia della ricevuta di avvenuto pagamento, a mezzo 
raccomandata postale al seguente indirizzo (valido ai soli fini dell’invio della 
raccomandata): Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Area Servizi agli 
Studenti – Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura– Piazzale Aldo Moro, 5 
– 00185 Roma, indicando sulla busta il nome e cognome  del mittente ed  il 
seguente riferimento Magistrale AR 28673 . 

2. il foglio elettronico a mezzo e-mail, come file allegato, al seguente indirizzo di 
posta elettronica: architettura.ar@uniroma1.it  indicando nell’oggetto Magistrale 
AR 28673. 

 
Si precisa che la documentazione inviata a mezzo ra ccomandata postale dovrà essere 
spedita entro il 15 settembre 2017 e dovrà comunque  pervenire entro e non oltre il 22 
settembre 2017.  
 
Nel caso di ritardi postali, ai fini della graduato ria sarà provvisoriamente presa in 
considerazione la documentazione inviata via e-mail  che, a questo proposito, dovrà 
contenere la ricevuta di spedizione della raccomand ata. Si ricorda che la domanda via 
e-mail costituisce una attestazione per la quale so no previste, qualora mendace, le 
sanzioni penali dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/ 12/2000.   
 
ATTENZIONE: la domanda on line e la domanda cartace a inviata a mezzo 
raccomandata postale non sono alternative: devono p ervenire entrambe 
all’Università.  
Le domande cartacee  incomplete dei dati richiesti, o non inviate nei termini stabiliti, 
comporteranno l’esclusione dalla procedura di valutazione comparativa. 
 
NOTA: nella tabella contenuta nella Terza parte dell’allegato A, nell’eventualità che il corso 
per cui si è sostenuto l’esame sia composto da moduli pertinenti a settori scientifico 
disciplinari diversi (multisciplinari), dovrà essere indicato il settore scientifico disciplinare e il 
numero dei CFU relativi ad ognuno di detti moduli. Inoltre, solo nell’eventualità che l’esame 
non sia contemplato nel Manifesto del corso di laurea posseduto o in via di conseguimento, 
dovrà essere indicato il Manifesto nel quale detto esame era incluso.  
 

4. Candidati in possesso di titolo di studio strani ero  
I cittadini comunitari e i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero, in 
possesso di titolo di studio straniero, già ammessi attraverso la piattaforma di pre-
selezione online , dovranno seguire solo la procedura indicata al punt o 3.a. 
Tutti gli altri candidati, per l’iscrizione alla procedura di valutazione comparativa, dovranno 
seguire tutte le procedure indicate al punto 3.  
 
Gli ammessi in graduatoria, per effettuare l’immatricolazione, dovranno necessariamente 
recarsi entro le scadenze previste (vedi punto 6) presso il Settore Studenti con Titolo 
Straniero (vedi punto 9) per la convalida del titolo di studio e per la verifica di conformità dei 
documenti richiesti dal MIUR. 
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L’elenco dei documenti necessari per l’immatricolazione è disponibile alle pagine 
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/FAQ_italiano_1.pdf  
http://en.uniroma1.it/sites/sitoen/files/allegati/FAQ_%20english_0.pdf  
 
5. Criteri di valutazione dei titoli  
Per l’accesso alla procedura di valutazione comparativa è necessario che i CFU prescritti 
ricoprano tutti i Settori Scientifico Disciplinari con le modalità riportate al punto 1. 
 
Qualora il numero delle domande preliminari fosse s uperiore ai posti disponibili verrà 
stilata una graduatoria di merito.  
 
La graduatoria dei vincitori partirà dall’attribuzione di 180 punti corrispondenti ai CFU 
maturati per il conseguimento della Laurea di 1° livello e sarà formulata sulla base di una 
valutazione complessiva, espressa in centesimi, che tiene in considerazione le seguenti 
variabili:  

• media ponderata degli esami sostenuti (fino ad un massimo di 25 punti);  
• numero di crediti conseguiti tramite valutazioni espresse in trentesimi nei SSD ICAR 

14, ICAR 18, ICAR 19 e ING-IND/11 (fino ad un massimo di 50 punti); 
• voto di laurea (fino ad un massimo di 25 punti). 
 

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punti ottenuti dai candidati per ognuna delle 
variabili sopra indicate. Qualora più candidati ottenessero lo stesso punteggio totale, ai fini 
della posizione in graduatoria, prevarrà la minore durata effettiva del corso degli studi 
triennale. 
 
Verrà considerata la durata degli studi del corso triennale (in Corso o fuori corso) a favore 
dei laureati in Corso e, in caso di ulteriore parità, favorendo la minore durata del corso di 
studi.  

 
Gli studenti laureandi che conseguiranno la laurea di primo livello entro il 18 gennaio 2018 
dovranno indicare anche i due eventuali esami da sostenere e i crediti ancora da conseguire 
al momento di presentazione della domanda (v. allegato A). 

Gli studenti in possesso di laurea del V.O. oppure in possesso di una laurea di primo livello 
conseguita presso altre Università, devono indicare, per ogni esame sostenuto 
nell’Università di provenienza, se esso corrisponde ad esame semestrale oppure annuale, e 
indicare inoltre il settore scientifico - disciplinare corrispondente con le modalità indicate 
nella NOTA del punto 3. 

Gli studenti in possesso di titolo conseguito all’estero, fatta eccezione per gli studenti 
comunitari ed extra UE stabilmente residenti all’es tero già ammessi attraverso la 
piattaforma di pre-selezione online , devono indicare, per ogni esame sostenuto 
nell’Università di provenienza, la denominazione degli esami sostenuti, i relativi voti e/o 
crediti formativi nonché le ore-aula di ciascun insegnamento. Dovranno inoltre allegare i 
programmi degli esami sostenuti. I candidati che intendano iscriversi al curriculum tenuto in 
lingua italiana devono presentare una traduzione asseverata dei titoli (in italiano). 

6. Pubblicazione delle graduatorie relative all’acc ertamento e 
alla valutazione dei titoli – adempimenti per vinci tori e 
subentranti  

L’elenco degli ammessi, relativo alla valutazione d ei titoli sarà pubblicato entro il 4 
ottobre 2017  sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa alla pagina del corso per 
matricola e per elenco nominativo presso la Segreteria Studenti. 
Gli studenti vincitori dovranno provvedere all’immatricolazione entro l’11 ottobre 2017 .  
Gli studenti laureandi, che conseguiranno la laurea di primo livello entro il 18 gennaio 2018, 
dovranno presentare, entro il giorno 11 ottobre 2017,  una dichiarazione d’intenzione ad 
immatricolarsi (domanda cautelativa) presso la Segreteria Studenti (v. punto 9) per poter 
effettuare l’immatricolazione oltre i termini previsti, una volta in possesso dei requisiti 
richiesti. 
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Eventuali istanze in merito all’elenco degli ammess i dovranno pervenire entro il 9 
ottobre 2017 esclusivamente presso la Segreteria St udenti della Facoltà di 
Architettura (v. punto 9).  Non potranno essere pre se in considerazione istanze tardive 
o inviate presso altri Uffici. 
 
Coloro che non effettueranno l’immatricolazione ent ro la data prescritta o, nel caso 
previsto, non presentino  la dichiarazione d’intenzione ad immatricolarsi subito dopo il 
conseguimento della laurea, saranno considerati rinunciatari e i posti che risu lteranno 
vacanti saranno attribuiti ai successivi candidati,  nel caso ce ne fossero, secondo la 
graduatoria di merito . 
A tal proposito sarà pubblicato un successivo elenco di studenti subentranti con il seguente 
calendario di scadenza: 
 
17 ottobre 2017  pubblicazione dell’elenco di subentri 
23 ottobre 2017  scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti  

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

7. Modalità di immatricolazione  

Le modalità di immatricolazione variano in base alle diverse tipologie di studenti (vedi oltre). 
L’immatricolazione si ottiene pagando la prima rata  (se dovuta) delle tasse di 
iscrizione all’università per l’anno accademico 201 7-2018 a cui vanno sommate la 
tassa regionale (se dovuta) e l’imposta di bollo . 
 

Le modalità di immatricolazione, gli importi delle tasse, le relative scadenze e i termini di 
presentazione dell’ISEE sono pubblicati alla pagina (www.uniroma1.it/didattica/tasse). 
  
Attenzione: il calcolo dell'ISEE 2017 va richiesto ai CAF almeno 30 giorni prima delle 
scadenze previste per l’immatricolazione poiché le nuove norme prevedono tempi 
maggiori per il rilascio della certificazione (Dpcm 159/2014).       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Il versamento delle tasse va effettuato presso qual siasi filiale del Gruppo Unicredit sul 
territorio nazionale oppure online con pagamento me diante carta di credito (per 
ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina web 
www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-tasse): i l giorno della scadenza il 
pagamento online va effettuato entro l’orario di ch iusura degli sportelli bancari (ore 
15.45). 
 

Sul modulo di immatricolazione andrà inoltre indicato il codice corrispondente al corso di 
laurea che è lo stesso riportato nel presente bando e utilizzato per la partecipazione alla 
procedura di valutazione comparativa: 28673. 
 

I vincitori in possesso di titolo di studio italian o devono effettuare il pagamento per 
l’immatricolazione, entro le scadenze previste al punto 6 , utilizzando il modulo 
personalizzato da stampare dal sito internet www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e 
seguendo le apposite istruzioni. 
 

I vincitori provenienti da Paesi Extra Unione Europ ea, stabilmente residenti all’estero, 
per effettuare l’immatricolazione, devono recarsi entro le scadenze previste al punto 6  
presso il Settore Studenti con Titolo Straniero (v. punto 9) per la presentazione della 
documentazione richiesta dal MIUR. Entro le scadenze previste al punto 6  dovranno 
effettuare il pagamento stampando il bollettino dal sito internet 
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e seguendo le apposite istruzioni. 
 

I vincitori con titolo di studio conseguito all’est ero (italiani, comunitari ed extra 
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di c ui all’art. 26 della Legge n. 
189/2002), per  effettuare l’immatricolazione devono recarsi presso il Settore Studenti con 
Titolo Straniero (v. punto 9) per la convalida del titolo di studio e per la verifica di conformità 
dei documenti richiesti dal MIUR ed effettuare, entro le scadenze previste al punto 6, il 
pagamento stampando il bollettino dal sito internet 
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e seguendo le apposite istruzioni.  
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I vincitori  iscritti ad altro Corso di laurea de “La Sapienza” devono presentare domanda 
di passaggio presso la Segreteria Studenti del corso di appartenenza ed effettuare il 
versamento di € 65,00, quale rimborso spese di passaggio, ed effettuare inoltre, entro le 
scadenze previste al punto 6 , il pagamento della I rata delle tasse per il nuovo corso da 
ritirare presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura (v. punto 9). 
N.B.:  dopo il pagamento della tassa di passaggio non sarà più possibile sostenere gli esami 
per il corso di laurea di provenienza 
 

I vincitori provenienti da altri Atenei  devono provvedere a richiedere il trasferimento 
presso l’Ateneo di provenienza,  ad effettuare, entro le scadenze previste al punto 6, il 
pagamento della I rata delle tasse d’immatricolazione, scaricando il bollettino dal sito 
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud, ed effettuare il versamento di € 65,00 quale 
rimborso spese di trasferimento, da ritirare presso la Segreteria Studenti di Architettura (v. 
punto 9). 
N.B.:  dopo la presentazione della domanda di trasferimento non sarà più possibile sostenere 
gli esami per il corso di laurea di provenienza. 
 

I vincitori laureandi che conseguiranno il titolo p rima del 15 settembre 2017 dovranno 
provvedere all’immatricolazione entro i termini ordinari di cui all’art. 6. 
 

I vincitori laureandi che conseguiranno il titolo t ra il 15 settembre 2017 ed il 18 
gennaio 2018 e i vincitori non ancora in possesso d elle competenze linguistiche che 
intendano frequentare un corso privato per consegui rle  - devono presentare entro e non 
oltre i termini indicati al punto 6 – domanda cautelativa presso la Segreteria Studenti (v. 
punto 9) per poter effettuare l’immatricolazione oltre i termini previsti. Tali studenti dovranno 
pagare la prima rata delle tasse entro 30 giorni  dal conseguimento del titolo per fermare il 
posto. 
 

Attenzione : insieme al bollettino di prima rata si consiglia di richiedere presso lo sportello di 
Segreteria anche il bollettino per versare la seconda e terza rata (le cui scadenze sono 
rispettivamente il 20 dicembre 2017  e il 30 marzo 2018 ) dal momento che tali bollettini non 
potranno essere stampati da web prima del pagamento della prima rata. 
 

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

9. Pubblicazione delle informazioni e recapiti util i 
Il presente bando è pubblicato anche sul sito www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa. 
 
 

Eventuali successive informazioni saranno pubblicate presso la Segreteria Studenti e sul sito 
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa alla pagina del corso.  
 
 

Recapiti utili:  
 
Segreteria Studenti della Facoltà di Architettura  
Sede Via Emanuele Gianturco, 2 – 00196 – Roma (piano terra) 

Orario di apertura 
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00  
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
N.B. La Segreteria sarà chiusa dal 14 al 18 agosto  

Skype segreteria.architettura (negli orari di apertura di sportello) 

e-mail segrstudenti.architettura@uniroma1.it 
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Settore studenti con titolo straniero 

Sede 
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5  
Palazzina dei servizi generali scala C II piano 

Orario di apertura 

lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
N.B. Il Settore studenti con titolo straniero sarà chiuso dal 14 al 
18 agosto  

e-mail settoretitolostraniero@uniroma1.it 
Skype settoretitolistranieri (negli orari di apertura di sportello) 

 

 
Settore CIAO – HELLO e iniziative di accoglienza 
Sede Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del Rettorato  

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00 
N.B. Il CIAO - HELLO sarà chiuso dal 14 al 18 agost o 

e-mail 
ciao@uniroma1.it 
hello@uniroma1.it  

Pagina web 
www.uniroma.it/didattica/sportelli/ciao 
www.uniroma.it/didattica/sportelli/hello  

 

 
Settore per le relazioni con studenti disabili e co n DSA  
Sede/Sportello Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5 - porticato del Rettorato  

Orario di apertura 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 
17.00 
N.B. Il Settore sarà chiuso dal 14 al 18 agosto  

e-mail sportello@uniroma1.it 
Numero verde 800-410960 

 

10. Commissione giudicatrice  
La Commissione incaricata della procedura di valutazione comparativa dei titoli di cui al 
presente bando è costituita dal Preside della Facoltà di Architettura ovvero dal Presidente 
dell’Area didattica di appartenenza (o da loro delegati) e dal Coordinatore del Corso di 
laurea magistrale in Architettura - Restauro (o da suoi delegati). 
 

11. Responsabile del procedimento amministrativo e foro 
competente  

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

12. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi delle disposizioni del T.U. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, 
l'Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”, quale titolare dei dati inerenti al presente 
concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è 
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa e 
dell'eventuale procedimento di immatricolazione per la gestione della carriera studentesca. 
 
Roma, 4 luglio 2017 
         

 
f.to IL RETTORE 


