
 

 1

 
 

                                                                                                                         0777 
ANNO ACCADEMICO 2004/2005 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  
FACOLTA’ DI SCIENZE UMANISTICHE 

BANDO RELATIVO ALLE MODALITA’ DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA 
TRIENNALE INTERFACOLTA’ AD ACCESSO PROGRAMMATO IN 

SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LE 
RELAZIONI TRA I POPOLI (CLASSE 35) 

 
“CODICE DA INSERIRE SUL MODULO DI PREIMMATRICOLAZIONE: 00555”  

 
  

IL RETTORE 
 
Vista la Legge n° 264 del 2 agosto 1999; 
Visto il D. M. 3 novembre 1999, n° 509; 
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione del 24 giugno 
2004 
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà di Sociologia del 5 aprile 2004; 
Viste le delibere del Senato Accademico del 18 e 30 marzo e del 15 luglio 2004; 
 
 

DECRETA 
 

  
A decorrere dal 26 luglio 2004 e fino al 15 settembre 2004 sono aperte le 

prescrizioni al Corso di Laurea triennale interfacoltà ad accesso programmato in Scienze 
sociali per la cooperazione, lo sviluppo e le relazioni tra i popoli per l’anno 
accademico 2004/2005. 

Il numero dei posti disponibili è 300. 
 
La prova di accesso si svolgerà il giorno 28 settembre 2004 alle ore 15.00 in sedi 

ed aule che saranno specificate con successivo avviso pubblicato presso: 
• la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione (via Principe 

Amedeo, 184) 
• la Facoltà di Scienze della Comunicazione (via Salaria, 113 – bacheca A16 nel 

portico)  
• il C.I.A.O. 
• sul sito internet www.comunicazione.uniroma1.it 
• sul sito internet www.uniroma1.it/studenti/bandi.htm 

 
Il superamento della prova è comunque condizione indispensabile per ottenere 

l’ammissione al corso. 
 
Al Corso suddetto possono accedere coloro i quali abbiano superato la prova e 

siano in possesso del diploma di scuola media superiore di durata complessiva 
quinquennale, oppure di durata quadriennale con gli eventuali debiti formativi assegnati 
dalla Facoltà. 
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La partecipazione  alla  prova di  ammissione è  subordinata alla corresponsione di 

€ 26,00 (ventisei/00). 
 
Per partecipare alla prova lo studente deve procedere al pagamento di cui sopra 

presso un qualsiasi sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, utilizzando 
l’apposito modulo personalizzato, scaricabile dal sito internet 
www.infostud.uniroma1.it/accedi , previa registrazione al sito stesso. 

Il modulo è unico ed è contemporaneamente domanda e bollettino di pagamento. 
 
La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere conservata e portata, 

insieme ad un documento di riconoscimento, il giorno della prova. 
 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero dovranno invece rivolgersi al 

Settore Segreteria Studenti Stranieri (scala C, II piano, Palazzo delle Segreterie, Città 
Universitaria) entro lo stesso termine. 

I candidati extracomunitari non residenti dovranno superare anche la prova di lingua 
italiana e l’eventuale prova attitudinale loro riservata che si terrà il giorno 15 settembre 
2004, in via Salaria, 113, alle ore 10.00. Il superamento della prova di italiano è comunque 
condizione indispensabile per ottenere l’ammissione ai Corsi. 

 
Non saranno accolte domande di partecipazione alla prova inviate per posta. 
 
La prova avrà inizio alle ore 15.00 ed avrà durata di 60 minuti. 
 
I candidati potranno accedere all’aula dopo l’identificazione attraverso idoneo 

documento di riconoscimento. 
 
L’ammissione al Corso di laurea avverrà secondo una graduatoria elaborata in base 

ad un punteggio in sessantesimi derivante dall’esito del test di n. 60 quesiti a risposta 
multipla su nozioni di cultura generale inerenti alle discipline del Corso di laurea. 

 
L’esito della prova di ammissione sarà reso noto entro il 6 ottobre 2004 mediante 

l’affissione della graduatoria presso: 
• la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione (via Principe 

Amedeo, 184) 
• la Facoltà di Scienze della Comunicazione (via Salaria, 113 – bacheca A16 nel 

portico), il C.I.A.O. 
• sul sito internet www.comunicazione.uniroma1.it  
• sul sito internet www.uniroma1.it/studenti/bandi.htm   
 

La pubblicazione della graduatoria avrà valore di comunicazione ufficiale agli 
interessati.  

 
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
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I vincitori, per ottenere l’immatricolazione dovranno provvedere dal giorno 6 ottobre 

2004 al giorno 12 ottobre 2004  al  versamento della  prima rata delle  tasse universitarie  
utilizzando la chiave di accesso allegata al modulo inserito nella Guida dello studente e 
stampandosi il modulo di immatricolazione dal sito internet 
www.infostud.uniroma1.it/accedi 

 
Il versamento della prima rata può essere effettuato presso una qualsiasi agenzia 

della Banca di Roma sul territorio nazionale. 
 
Entro la stessa data gli studenti con titolo di studio conseguito all’estero, dovranno 

rivolgersi alla Segreteria Studenti Stranieri. 
 
I candidati vincitori che non ottempereranno a quanto sopra nei termini prescritti 

saranno considerati rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai 
successivi candidati (I subentro) secondo la graduatoria di merito e fino all’esaurimento 
dei posti messi a concorso. 

 
Del numero dei posti resisi disponibili, a seguito di rinuncia dei vincitori e dei 

nominativi dei candidati subentrati sarà data comunicazione mediante affissione di 
apposito avviso presso la Segreteria Studenti di Scienze della Comunicazione in data 18 
ottobre 2004. 

 
I candidati subentranti nella graduatoria potranno ottenere l’immatricolazione, 

procedendo al pagamento della I rata delle tasse dal giorno 18 ottobre al giorno 25 
ottobre 2004. 

 
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli 

interessati. 
 
I candidati subentranti che non ottempereranno a quanto sopra nei termini prescritti 

saranno considerati rinunciatari ed i posti resisi liberi saranno attribuiti ai successivi 
candidati (II subentro) secondo la graduatoria di merito e fino all’esaurimento dei posti 
messi a concorso. 

 
Del numero degli ulteriori posti disponibili dopo il I subentro, e dei nominativi dei 

successivi candidati subentranti (II subentro) sarà data comunicazione mediante affissione 
di apposito avviso presso la Segreteria Studenti di Scienze della Comunicazione in data 
29 ottobre 2004. 

 
I candidati subentranti (II subentro) nella graduatoria potranno ottenere 

l’immatricolazione, procedendo al pagamento della prima rata delle tasse dal giorno 
29 ottobre al giorno 5 novembre 2004. 

 
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli 

interessati. 
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Gli aspiranti in possesso di altra laurea o diploma universitario, nonché coloro che 

provengono da altri corsi di laurea o diploma universitario sono tenuti ad osservare le 
medesime procedure indicate nei punti precedenti ed a sostenere la relativa prova di 
ammissione. 

 
Qualora alla data del 15 settembre 2004 le domande di prescrizione dovessero 

risultare inferiori al numero dei posti messi a concorso la prova di ammissione non avrà 
luogo e tutti i candidati potranno provvedere ad effettuare il versamento entro il termine 
ultimo del 5 novembre 2004. 

 
Il presente bando e le successive informazioni saranno pubblicate anche sul sito 

www.uniroma1.it/studenti/bandi.htm 
 
 
Roma, 16 luglio 2004 
 
    
         IL RETTORE 
       (Prof. Giuseppe D’ASCENZO) 
 
 
 


