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Presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è attivato per l’anno accademico 2004-2005 il 
Master Universitario di I livello da svolgersi in modalità teledidattica in “Analisi e gestione della 
comunicazione multimediale”. 
Al termine del corso, ai partecipanti che abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza e abbiano 
superato le prove previste verrà rilasciato il diploma di Master universitario di I livello in “Analisi e 
gestione della comunicazione multimediale ”. 
Il corso ha la durata di un anno accademico a tempo pieno con l’acquisizione di 60 crediti previsti pari 
a 1500 ore. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
I requisiti di ammissione sono il possesso della laurea in Lettere, Filosofia, Beni Culturali, Scienze 
della comunicazione, Psicologia, Sociologia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e 
Commercio, Scienze, Architettura e Ingegneria del vecchio ordinamento, nonché le lauree di primo 
livello del nuovo ordinamento che, a giudizio del Consiglio del Master, vi corrispondano. 
Per poter accedere al Master, che si svolge a distanza per via telematica, i corsisti debbono avere piena 
disponibilità di una postazione di lavoro collegata alla rete internet, e precisamente di un computer 
dotato di processore di categoria Pentium III o superiore e connessione ad internet con banda non 
inferiore ai 56Kbps. 
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte 
di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio del Master il riconoscimento del 
titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato di 
traduzione ufficiale in lingua italiana,  debitamente legalizzata. 
Il Consiglio del Master si riserva altresì di sottoporre coloro che faranno domanda di pre-iscrizione ad 
un test di ingresso relativo alle competenze informatiche di base, al fine di determinare eventuali debiti 
formativi che i corsisti si impegnano a colmare per poter accedere al Master. 
 



È possibile l'assegnazione di borse di studio (che saranno al massimo pari alla quota di iscrizione al 
Master) per studenti capaci e meritevoli benché privi di mezzi, con particolare riguardo agli italiani 
all'estero. 
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità 
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di 
soli Euro 100,00 per l’intero corso. 
 
Per l’anno accademico 2004-2005 il numero degli iscritti non potrà essere inferiore alle 80 unità né 
superiore alle 200. 
Nel caso in cui le domande di pre-iscrizione superino il numero dei posti prefissati, il suddetto test  di 
ammissione assumerà valore di prova di preselezione per l’ammissione determinando, ai sensi dello 
Statuto del Master, una graduatoria di merito fra i partecipanti. 
 
 
DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati dovranno entro la mezzanotte del 25/10/2004 
(ora italiana): 
 
1. compilare on line la domanda di pre-iscrizione per partecipare alla selezione disponibile all’indirizzo 
internet http://www.master.comunicazionemultimediale.it  alla voce "pre-iscrizioni". 
2. inviare per raccomandata A/R (farà fede il timbro postale dell’Ufficio accettante) al seguente 
indirizzo: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Segreteria Corsi di Perfezionamento e 
Master universitari – Via Orazio Raimondo 18 – 00173 ROMA, i seguenti documenti: 
- copia autenticata del diploma di laurea, per i corsisti stranieri, corredata di traduzione ufficiale in 

lingua italiana, ove occorra, debitamente legalizzata; 
- copia autenticata del documento di identità del candidato; 
- eventuale domanda di partecipazione all'assegnazione di borse di studio con relativa 

documentazione; 
- indicazione del proprio indirizzo e-mail. 
 
Le graduatorie per l’ammissione al Corso e per l'eventuale assegnazione delle borse di studio saranno 
rese pubbliche all’indirizzo http://www.master.comunicazionemultimediale.it in data 5 Novembre 
2004 ; inoltre l’esito della selezione verrà comunicato ai singoli candidati per e-mail. 
 
I candidati ammessi al Master dovranno regolarizzare l’iscrizione entro il termine del 5 dicembre 
2004. 
La quota stabilita per l’iscrizione è pari a 3.000,00 (tremila/00) euro; essa dovrà essere versata in due 
rate di pari importo, la prima all’atto dell’iscrizione entro il 5 dicembre 2004 e la seconda entro il 
1/5/2005. 
Il regolare pagamento dell'intera quota di iscrizione è condizione necessaria per poter partecipare alla 
prova finale e conseguire il titolo. 
 
Al termine del corso coloro che avranno ottenuto il diploma di Master e desiderino ritirare la 
pergamena potranno inoltrare richiesta allegando quietanza del  pagamento del contributo di euro 90,00 
alla Segreteria Corsi di Perfezionamento e Master universitari – Via Orazio Raimondo 18 – 00173 
Roma.  
 



ISCRIZIONE 
 
I candidati che risulteranno ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione tramite bonifico bancario o 
tramite pagamento on line con Carta di credito, seguendo la procedura indicata presso l'indirizzo 
http://www.master.comunicazionemultimediale.it  alla voce "iscrizioni" 
 
Per informazioni ci si può rivolgere, oltre che al sito del Master 
(http://www.master.comunicazionemultimediale.it),  
anche ai seguenti numeri dell'Università di Tor Vergata: 
Informazioni didattiche: Dott.ssa Luisa Carbone Tel. 06/72595106
Segreteria amministrativa: Tel. 06/72592003-05
 
Gli sportelli della Segreteria dei Corsi di perfezionamento e Master universitari sono aperti al pubblico 
presso il Rettorato dell'Università di Roma Tor Vergata (Via Orazio Raimondo 18 00173 Roma) nei 
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 (il mercoledì anche dalle 15:00 alle 17:00). 
 
 
Roma, 30 luglio 2004 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL RETTORE 

Dott. Ernesto Nicolai    Prof. Alessandro Finazzi Agrò 
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