
 

Prova di conoscenza della lingua italiana 2012-2013 
Per l’ammissione dei cittadini extra-UE soggiornanti all’estero 
 
La prova si svolgerà il 3 Settembre 2012 
Nota: al momento della prova è necessario esibire il passaporto con regolare 
visto di studio. 
 
 
 
Facoltà di Architettura  
Indirizzo Via Gianturco 2, Roma (sede esterna alla città 

universitaria)  
Sede   aula 12 - 1° piano 
Orario   ore 10.00 
Argomenti ll candidato dovrà superare un breve dettato; dovrà 

leggere in buon italiano un breve passo di un testo di 
architettura e, successivamente, spiegare il contenuto 
della lettura con parole proprie – la prova avrà la durata 
di 3 ore. 

 
Facoltà di Economia 
Indirizzo  Via del Castro Laurenziano, 9 Roma (sede esterna alla 

città universitaria) 
Sede Aula di Geografia Economica, Dipartimento di metodi e 

modelli per il territorio, l’economia, 5°piano  
Orario   ore 09.00 
Argomenti  Prove orali così articolate: 

A) Prova di conoscenza della lingua italiana; 
B) Prova di cultura generale sugli elementi di base 
relativi alle quattro aree che caratterizzano la Facoltà di 
Economia: Area aziendale – Area giuridica – Area 
economica – Area quantitativa (statistico-matematica) 

 
Facoltà di Farmacia e Medicina – Medicina e Odontoiatria 
Indirizzo Policlinico Umberto I – Viale Regina Elena, 324 –Roma 
Sede Aula “Bignami” del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Patologia 
Orario   ore 09.00 
Argomenti La prova consiste nell’accertamento della conoscenza 

della lingua italiana; sarà inoltre effettuata una prova 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Segreteria Studenti con titolo d studio straniero 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
Scala C II piano 
email: settorestudentistranieri@uniroma1.it 
www.uniroma1.it 
CF 80209930587 PI 02133771002 



 
 
 
 

Pag 2 

volta ad verificare anche la preparazione idonea a 
seguire gli studi prescelti. 

 
Facoltà di Filosofia – Lettere – Scienze Umanistiche e Studi Orientali 
Indirizzo  Piazzale Aldo Moro 5 (Città universitaria) 
Sede   Edificio di Lettere, piano terra, Aula II (mappa) 
Orario   dalle 09.30 alle ore 15.30 (orario indicativo) 
Argomenti La prova sarà orale e consisterà nell’accertare una 

sufficiente padronanza della lingua italiana, che potrà 
essere verificata anche attraverso la lettura 
estemporanea di un testo contemporaneo. 

 
Facoltà di Giurisprudenza 
Indirizzo  Piazzale Aldo Moro 5 (Città universitaria) 
Sede Edificio di Giurisprudenza, piano terra, “Biblioteca 

Giannini” – vicino alla Presidenza della Facoltà (mappa) 
Orario   dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Argomenti La prova orale consisterà in un colloquio: conoscenza 

della lingua italiana e di cultura generale. 
 
Facoltà di Ingegneria dell’informazione Informatica e Statistica  
Indirizzo Via Ariosto, 25, Roma - (sede esterna alla città 

universitaria) 
Sede Aula B2 – piano terra, Dipartimento di Informatica e 

Sistemistica “Antonio Ruberti” 
Orario     ore 09.00 
Argomenti A) Lettura di un breve brano tratto da un testo tecnico 

elementare, con evidenza di comprensione dello stesso; 
B) Un conversazione con la commissione. Dato 
l’obiettivo del colloquio, non viene richiesta la 
conoscenza di uno specifico argomento in particolare. 

 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
Indirizzo Via Eudossiana, 18, Roma (sede esterna alla città 

universitaria) 
Sede   Aula I, Facoltà di Ingegneria Civile Industriale 
Orario   Ore 09.00 
Argomenti La prova consisterà: lettura e comprensione di un testo 

tecnico-scientifico in lingua italiana, con ulteriore 
colloquio. 

 

http://www2.uniroma1.it/mappe/Mappa_Aule/percorsi/aule_IaV_lett_fil.html
http://www2.uniroma1.it/mappe/Mappa_Aule/percorsi/aula_giurisprudenza.html
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Facoltà di Medicina e Psicologia 
Indirizzo  Via dei Marsi, 78 - (sede esterna alla città universitaria) 
Sede   Aula 6, primo piano (a sinistra dell’ingresso principale) 
Orario ore 14.30 – durata complessiva: 3 ore (tra prove scritte 

ed eventuali prove orali) 
Argomenti  una prova di comprensione della lettura a scelta multipla; 
   un breve dettato; 

un colloquio con coloro che non raggiungono gli standard 
definiti per le prove. 

 
Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali 
Indirizzo  Piazzale Aldo Moro 5 (Città universitaria) 
Sede Aula  “Picone” del Dipartimento di Matematica – Edificio 

Castelnuovo (mappa) 
Orario   ore 10.00 
Argomenti La prova consisterà in un colloquio orale su argomenti di 

cultura scientifica attinenti al corso di laurea al quale lo 
studente vuole iscriversi. 

 
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 
Indirizzo  Piazzale Aldo Moro 5 (Città universitaria) 
Sede Edificio di Scienze Politiche, aula XIII (mappa) 
Orario   ore 10.00 
Argomenti La prova consisterà in un colloquio in lingua italiana e/o 

nella verifica della comprensione di uno scritto in lingua 
italiana. 

 
 
 
Nota bene 
Coloro che sosterranno le prove in sedi esterne sono pregati di consultare lo 
stradario della città di Roma 
www.atac.roma.it  
 

http://www2.uniroma1.it/mappe/Mappa_Aule/percorsi/aula_IaV_smfn.html
http://www2.uniroma1.it/mappe/Mappa_Aule/images/percorso_aula_ScPolitiche.jpg
http://www.atac.roma.it/

