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FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

- CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - 
A.A. 2004/2005 

   
  Art. 1 - Posti disponibili - Per l'anno accademico 2004/2005, presso l'Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, è indetta la preselezione a n. 200 (duecento) posti e a n. 2 (due) posti per i 
cittadini extracomunitari soggiornanti all’estero, per l'immatricolazione al Corso di laurea triennale 
in Scienze della Comunicazione.  
I suddetti posti sono stati stabiliti, in conformità alla legge 2 agosto 1999, n. 264, con DR 2328 del 
21/07/2003. 
 
Art. 2 - Prova di ammissione e presentazione della domanda di iscrizione alla prova - 
L’ammissione degli studenti al corso di laurea succitato avviene previo superamento di apposita 
prova. Possono partecipare alla prova i candidati in possesso di un Diploma di istruzione secondaria 
di durata quinquennale, rilasciato da Istituti italiani, o di un titolo conseguito all'estero e ritenuto 
valido per l’ammissione a corsi universitari attivati presso Atenei italiani. Sarà concessa l’iscrizione 
anche a chi è in possesso di un diploma quadriennale senza anno integrativo. In tale caso il 
Consiglio di Corso di Studio provvederà a stabilire e quantificate l’eventuale debito formativo. 
La domanda di iscrizione alla prova dovrà essere inoltrata, nel periodo compreso tra il 20 luglio 
2004 e il 30 agosto 2004, esclusivamente utilizzando la procedura on-line tramite l'accesso 
all’Home Page dell'Ateneo all'indirizzo http://delphi.uniroma2.it, secondo le seguenti modalità: 

• Cliccare sul link “Concorsi, Riconoscimenti, Selezioni”, poi su “Concorsi/Riconoscimenti”, 
quindi su “Inizia la procedura di iscrizione al concorso” e infine su “Concorsi, corsi di 
laurea, corsi di laurea triennali, corsi di laurea specialistica biennali e a ciclo unico”; 

• Scegliere Facoltà di Lettere e poi Scienze della Comunicazione e compilare la domanda di 
partecipazione alla prova; 

• Dopo aver inserito tutti i dati richiesti (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, voto del 
diploma di maturità e un indirizzo di posta elettronica), stampare la domanda che 
riporterà i dati in precedenza inseriti ed il bollettino di pagamento del contributo di 
ammissione al concorso pari a € 33,00 (effettuabile presso qualsiasi agenzia della Banca di 
Roma); 

• Ricollegarsi on-line al sito di Ateneo http://delphi.uniroma2.it ed effettuare la convalida 
di pagamento inserendo il codice del versamento del contributo CTRL e il codice 
AUTH rilasciato dalla Banca al momento del versamento e compilando il modulo di 
prenotazione del giorno e dell’ora della prova di ammissione. Inserire un indirizzo di 
posta elettronica per ricevere la conferma della prenotazione. SONO 
ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILI QUESTE ULTERIORI INCOMBENZE, per 
risultare iscritti alla prova; 

• Utilizzare solo ed esclusivamente il bollettino di pagamento generato al momento 
dell’iscrizione al test. Ogni altro importo versato in qualsiasi altra forma (ad esempio 
utilizzando il bonifico diretto o la fotocopia data da un amico) non potrà valere ai fini 
della suddetta iscrizione e non sarà rimborsato. 

La quietanza di pagamento del contributo dovrà essere esibita alla Commissione preposta alla prova 
di ammissione il giorno della prova stessa. 
La somma di € 33,00, versata quale contributo per l'ammissione alla prova, non è rimborsabile a 
nessun titolo.  

 

http://delphi.uniroma2.it/
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Gli studenti in condizione di disabilità sono tenuti a comunicare, all’atto della presentazione della 
domanda di iscrizione alla prova, la tipologia della disabilità affinché sia possibile fornire loro 
mezzi idonei per l’espletamento della prova. Gli studenti con disabilità pari o superiore al 66% sono 
esonerati dal pagamento del contributo per l'ammissione al concorso. 

 
La prova di ammissione avrà luogo mercoledì 8 settembre alle ore 9,30 presso la Facoltà di 
Lettere, Via Columbia 1, 00133 Roma.  
 
Per permettere alla Commissione preposta alla prova di ammissione di svolgere le operazioni di 
identificazione dei candidati, gli stessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 
riconoscimento e della ricevuta del versamento effettuato, almeno 1 ora prima dell’inizio della 
prova. In tale occasione verrà loro chiesto di autocertificare il loro voto di diploma.  
 
I cittadini comunitari ed extra comunitari legalmente soggiornanti in Italia, in possesso di un titolo 
conseguito all’estero, saranno ammessi alla prova con riserva. 
 
Nel caso risultassero vincitori, la loro immatricolazione sarà subordinata alla validità della 
documentazione e del titolo di studio conseguito all’estero in loro possesso, come previsto dalla 
Circolare MIUR  prot. 1790 del 26/05/2004 e dalla normativa vigente. 
 
Art. 3 - Nomina della Commissione preposta alla prova di ammissione e del Responsabile del 
procedimento - La Commissione preposta alla prova di ammissione è nominata dal Rettore, su 
proposta del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, con proprio decreto. Il responsabile del 
procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90, nel facente 
funzioni di responsabile della Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia.  
  
Art. 4 - Contenuti della prova di ammissione e criteri di valutazione - La prova di ammissione 
per l'accesso al corso di laurea in Scienze della comunicazione consiste nella risposta a 50 
(cinquanta) quesiti a risposta multipla (di cui una sola risposta esatta tra le 4 indicate) su argomenti 
di: LOGICA,  CULTURA GENERALE, STORIA, GEOGRAFIA, LETTERATURA, ARTE, 
SPETTACOLO, ABILITA’ LINGUISTICHE E INFORMATICHE, PADRONANZA DELLA 
LINGUA INGLESE, DIRITTO, NOZIONI BASILARI DELLE SCIENZE NATURALI, 
ATTUALITA’. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 1 (UNA) ora. Il punteggio 
ottenuto è ponderato con il voto ottenuto all’esame di diploma di scuola superiore nella proporzione 
di 80 (per il test) a 20 (per il voto di diploma). La graduatoria degli ammessi è ottenuta sulla base 
della ponderazione di questi due valori. In caso di parità viene data preferenza allo studente con il 
punteggio più alto nel test, e in caso di ulteriore parità a quello con il voto di diploma più alto.   
  
Art. 5 - Adempimenti dei candidati durante la prova di ammissione - Tutto il materiale 
necessario per l’esecuzione della prova sarà fornito ai candidati all’inizio della prova stessa. I 
candidati non potranno portare in aula borse, cartelle, telefoni cellulari e calcolatrici e calcolatori 
elettronici di ogni tipo, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni e altro materiale che la 
Commissione, con deliberazione motivata, riterrà opportuno non ammettere. Durante la prova di 
ammissione non è permesso ai candidati comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di 
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della 
Commissione. 
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Art. 6 - Adempimenti della Commissione preposta alla prova di ammissione - Il Presidente 
della Commissione o un suo delegato, nel giorno e nell’ora assegnati ai candidati, previo 
accertamento della loro identità ed esibizione della ricevuta del versamento effettuato e 
dell’autocertificazione della votazione del diploma di maturità, consentirà agli stessi candidati 
di accedere alle aule dove si svolgerà la prova.  
 
All’atto del controllo del documento di identità, la Commissione farà firmare al candidato un 
apposito tabulato di partecipazione alla prova, in cui sono elencati i nomi dei candidati in ordine 
alfabetico.  
 
Di tutte le operazioni e delle deliberazioni assunte dalla Commissione si redige un processo verbale.  
  
Art. 7 - Graduatorie di merito e immatricolazione - Le graduatorie di merito saranno rese note 
mediante affissione presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia e pubblicate sul 
sito d’Ateneo www.uniroma2.it e sul sito web della Facoltà ( www.lettere.uniroma2.it ), entro 5 
giorni dalla data della prova.   
I primi 200 candidati inseriti in graduatoria dovranno immatricolarsi, improrogabilmente, entro il   
20 settembre 2004. Gli aventi diritto che non si immatricolino entro il termine stabilito saranno 
considerati rinunciatari e consentiranno l’immatricolazione dei successivi classificati, fino al 
massimo totale di 200 studenti. Gli studenti che, in seguito ad eventuali rinunce, otterranno la 
possibilità di immatricolarsi, dovranno rispettare le seguenti scadenze. 
 

GRADUATORIE IDONEI SCADENZA TERMINI IMMATRICOLAZIONE 
IDONEI 

II graduatoria 22/09/2004 29 settembre 2004 
III graduatoria  1/10/2004 8 ottobre 2004 
IV graduatoria 11/10/2004 5 novembre 2004 

   
Scaduto il termine del 5 novembre 2004 non si provvederà ad ulteriori sostituzioni.  
   
Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Corso di Laurea in Scienze della 
Comunicazione (www.scienze della comunicazione.uniroma2.it) o rivolgersi al numero telefonico 
067231941 ”Chiama Tor Vergata" dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
   
Roma, 19 luglio 2004 
   
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
E. Nicolai 
   
IL RETTORE  
A. Finazzi Agrò 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uniroma2.it/
http://www.lettere.uniroma2.it/
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ALLEGATO B 

 
ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE DI CITTADINI ITALIANI - COMUNITARI - 
EXTRA COMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA - 
EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI ALL’ESTERO CON TITOLO DI STUDIO 
STRANIERO  A.A. 2004/2005. 
 
 
CITTADINI COMUNITARI E CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO 
CONSEGUITO ALL’ESTERO 
 
Oltre alla documentazione richiesta per tutti i candidati, devono produrre presso la Segreteria 
Studenti del corso di studio scelto, la seguente ulteriore documentazione: 

1) titolo finale originale di studi secondari o autocertificazione; 
2) traduzione ufficiale in lingua italiana di tale titolo (confermata dalla Rappresentanza italiana 

competente per territorio); 
3) legalizzazione di tale titolo; 
4) dichiarazione di valore di tale titolo. 
5) certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica che fosse prevista 

per l’accesso all’Università del paese di provenienza o autocertificazione. 
 
Nota: 3), 4) devono essere eseguiti dalla rappresentanza italiana del paese al cui ordinamento 
appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. 
Nota: 2) e 3) non devono essere prodotti se il titolo è autocertificato.  
 
Per cittadini comunitari si intende i cittadini dell’unione Europea (U.E.): Austria, Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Ungheria. Paesi Europei equiparati all’U.E., 
Norvegia. Islanda, Lichtenstein, Svizzera, San Marino. 
 
 
CITTADINI EXTRACOMUNITARI LEGALMENTE SOGGIORNANTI IN ITALIA CON 
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO. 
 
Oltre alla documentazione richiesta per tutti i candidati, devono presentare alla Segreteria Studenti 
del corso di studio scelto, la seguente ulteriore documentazione: 

1) titolo finale originale di studi secondari; 
2) traduzione ufficiale in lingua italiana di tale titolo ( confermata dalla Rappresentanza italiana 

competente per territorio); 
3) legalizzazione di tale titolo; 
4) dichiarazione di valore di tale titolo; 
5) fotocopia del permesso o carta di soggiorno che dimostri il regolare soggiorno (carta di 

soggiorno o permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per motivi familiari, 
per asilo politico, per asilo umanitario e per motivi religiosi ex art. 26 – Legge n. 189/2002). 

6) Certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di “idoneità accademica” che fosse 
prevista per l’accesso all’Università del paese di provenienza. 

Nota: 3), 4) devono essere eseguiti dalla Rappresentanza italiana del paese al cui ordinamento 
appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. 
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CITTADINI EXTRACOMUNITARI SOGGIORNANTI ALL’ESTERO CON TITOLO DI 
STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO. 
 
Gli studenti extracomunitari che intendano iscriversi presso gli atenei italiani devono produrre, dal 
27/05/2004 al 25/06/2004, alla rappresentanza italiana nel paese di provenienza la domanda di 
prescrizione esclusivamente ad un corso di Laurea. Alla domanda vanno allegati i seguenti 
documenti: 
a) titolo finale degli studi secondari in originale, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di 
legge; 
b) traduzione ufficiale in lingua italiana di tale titolo; 
c) legalizzazione di tale titolo; 
d) dichiarazione di valore di tale titolo; 
 
 
e) certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica che fosse 
prevista per l’accesso all’università del paese di provenienza; 
f) certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti, qualora il titolo degli studi 
secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità; 
g) diplomi di lingua e cultura italiana conseguiti presso le Università per stranieri di Perugia e di 
Siena al termine di un corso di studi della durata di almeno un anno accademico, ovvero certificati 
di competenza in lingua italiana rilasciati da altre Università italiane; 
h) due fotografie formato tessera.  
Le rappresentanze italiane avranno cura di inoltrare alle sedi universitarie prescelte dai singoli 
candidati la documentazione sopra elencata. 
Superata la prova della lingua italiana e l’esame di ammissione al corso di laurea prescelto, gli 
interessati devono presentare, all’Ufficio Studenti Stranieri, nei termini previsti dal Bando di 
Concorso, oltre alla documentazione richiesta per tutti i candidati, titolo finale degli studi secondari 
in originale e copia del permesso di soggiorno per motivi di studio,  ovvero copia della ricevuta 
rilasciata dalla competente Questura, attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso.  
La prova di conoscenza della lingua italiana si svolgerà il 2 Settembre 2004 presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia - Via Montpellier, 1 -00133 Roma. 
 
 
NORME GENERALI PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO 
STRANIERO 
 
1) I possessori di titoli di studi conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai dodici 
anni, dovranno produrre certificati di studi accademici parziali o titoli post secondari non 
universitari (esami superati e documentazione ufficiale circa i programmi degli esami) per 
completare gli anni mancanti di scolarità del diploma. Tale certificazione accademica, sempre 
munita di traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore, consente l’immatricolazione al primo 
anno accademico e l’iscrizione con abbreviazione di corso solo nel caso in cui la durata della 
frequenza universitaria sia superiore al periodo utile ad integrare il percorso scolastico mancante. 
 
 2) I documenti di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua 
italiana, nonché di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza 
diplomatico-consolare italiana competente per territorio. 
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Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua 
italiana fatta eseguire a cura degli interessati che possono rivolgersi, se in Italia, al Tribunale di 
zona, ovvero a traduttori ufficiali giurati o anche alle rappresentanze diplomatico-consolari operanti 
in Italia del Paese dove il documento è stato rilasciato. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori 
operanti nel Paese di provenienza del candidato, la traduzione sarà confermata dalla rappresentanza 
italiana competente per territorio, alla quale il medesimo deve rivolgersi per ogni informazione. 
Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del 
paese in cui il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola ad ordinamento britannico 
in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in 
Kenya in una scuola ad ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di 
legalizzazione e di “dichiarazione di valore” a cura della Rappresentanza italiana nel paese al cui 
ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del 
Consolato Generale d’Italia in Londra). 
I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i 
titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del paese che ha rilasciato il titolo, ove 
previsto dalle norme locali. 
Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05/10/1961, i documenti devono essere 
muniti di timbro “Apostille” previsto da tale convenzione ed apposta a cura delle competenti 
Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea 
di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, 
Francia e Irlanda) ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la 
Germania in virtù della convenzione italo-tedesca in materia di esenzione della legalizzazione 
di atti, conclusa a Roma il 07 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176. 
I candidati i cui documenti di studio non siano già stati perfezionati devono richiedere il 
perfezionamento stesso alla Rappresentanza italiana competente per territorio, utilizzando gli 
appositi Modelli “C” o “D” disponibili presso le Rappresentanze, nonché sul sito internet 
www.uniroma2.it in una delle seguenti forme: 
-  se residenti all’estero, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi 
all’uopo delegati; 
- se residenti in Italia, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i 
documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata 
o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso – 
a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del M.A.E., con dicitura “posta in transito” – a 
restituire agli interessati gli originali perfezionati. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni consultare i seguenti siti web www.miur.it - www.esteri.it – 
www.uniroma2.it (studenti/stranieri) 
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