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FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA e FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE 

FISICHE E NATURALI 
LAUREA SPECIALISTICA IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE (CLASSE 9/S ) 

ANNO ACCADEMICO 2004/2005 
 

La Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali hanno 
attivato, per l’anno accademico 2004-2005, la Laurea Specialistica in “Biotecnologie Mediche” 
(Classe 9/S). 
Responsabile è il Prof. Giorgio Federici, ordinario di Biochimica Clinica presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Al Corso di Laurea Specialistica si accede tramite concorso di ammissione che sarà svolto in data 5 
novembre 2004, ore 16:00, presso l’Aula Bovet, Facoltà di Medicina e Chirurgia, via Montpellier 1 
– Roma. 
Per l’anno accademico 2004-2005 il numero degli iscritti è fissato in 65. 
Art. 1 - Possono partecipare coloro che sono in possesso di uno dei titoli sotto indicati: 
 Lauree del vecchio ordinamento  in Medicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Chimica,       

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Medicina Veterinaria; 
 Lauree triennali in Tecniche Diagnostiche di Laboratorio Biomedico, Biotecnologie, Scienze 

Biologiche, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 
Art. 2 - Una Commissione, nominata dal Rettore, su proposta delle due Facoltà, composta da cinque 
membri, valuterà gli eventuali crediti o debiti formativi. 
L’attività didattica e di laboratorio si svolgerà, di norma, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, e presso strutture di ricerca 
convenzionate. La frequenza alle lezioni e alle attività di laboratorio è obbligatoria nella percentuale 
del 60 % rispetto al monte ore complessivo annuale di 800 ore. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE  
 
Per partecipare al concorso di ammissione i candidati, nel periodo compreso tra il 24/09/2004 e il 
29/10/2004, dovranno: 

1. compilare la domanda di concorso accessibile dai totem presenti presso tutte le Segreterie 
Studenti e da qualsiasi personal computer collegabile ad Internet al sito di Ateneo 
http//www.uniroma2.it (selezionare immatricolazioni ed iscrizioni on – line, quindi concorsi); 

2. stampare la domanda ed il bollettino di versamento di € 33,00 già munito di CTRL personale (la 
domanda va conservata a cura del candidato); 

3. effettuare il pagamento presso qualsiasi Agenzia della Banca di Roma sul territorio nazionale, 
utilizzando solo ed esclusivamente il bollettino precedentemente stampato; 

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. 

4. ricollegarsi on – line e convalidare il pagamento inserendo i codici del versamento del contributo 
(AUTH-CTRL stampigliati sulla ricevuta bancaria) per completare la procedura. Un numero di 
protocollo verrà attribuito ad ogni candidato, contestualmente alla convalida del pagamento. 

E’ ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE QUESTA ULTERIORE INCOMBENZA, per 
risultare iscritti alla prova. 
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5. La quietanza di pagamento del contributo dovrà essere esibita alla Commissione preposta alla 
prova di ammissione il giorno della prova stessa, insieme alla domanda prestampata. 

La somma di € 33,00, versata quale contributo per l’ammissione al concorso, non è 
rimborsabile a nessun titolo. 

Gli studenti in condizione di disabilità sono tenuti a comunicare, nel periodo in precedenza indicato, 
la tipologia della disabilità affinché sia possibile fornire loro i mezzi idonei per l’espletamento della 
prova. 
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. 
 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito di Ateneo www.uniroma2.it e affissa presso la 
Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” il giorno 12 novembre 2004.  
 
 
NORME PER L’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO 

I vincitori del concorso dovranno regolarizzare l’iscrizione nel seguente modo: 

1) compilare la domanda di immatricolazione accessibile dai totem presenti presso tutte le 
Segreterie Studenti e da qualsiasi PC collegabile ad Internet al sito di Ateneo 
Twww.uniroma2.it (selezionare immatricolazioni ed iscrizioni on-line –“ voglio iscrivermi 
per la prima volta “- Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea specialistica in 
Scienza e Biotecnologie Mediche (Classe 9/S)). 

 Al termine della compilazione della domanda viene rilasciato un codice CTRL. Prenderne 
 nota prima di procedere alla stampa.  
 In caso di errore di compilazione, riscontrato al momento della stampa della domanda, è 

possibile, utilizzando dal menu l’opzione “Cancella Domanda”, ricompilare nuovamente la 
stessa. Si raccomanda, in caso di  ricompilazione della domanda, di distruggere il bollettino 
e la domanda errati;  

2) stampare il bollettino di pagamento della prima rata in acconto, che varia a seconda del 
reddito dichiarato. Il pagamento dovrà essere effettuato presso qualsiasi Agenzia della 
Banca di Roma sul territorio nazionale, utilizzando solo ed esclusivamente il bollettino 
precedentemente stampato; 

3) ricollegarsi on – line e convalidare il pagamento inserendo la data ed i codici del versamento 
del contributo (AUTH-CTRL) stampigliati sulla ricevuta bancaria. E’ assolutamente 
indispensabile questa ulteriore incombenza, per procedere all’immatricolazione, che sarà 
perfezionata soltanto con la consegna della documentazione sottoelencata in segreteria. 

 
 Premendo il tasto di stampa verrà generata una login (matricola) ed una password che 
 dovranno essere conservate con cura, perché indispensabili per il pagamento della seconda 
 rata, per le iscrizioni agli anni successivi ed altre funzioni. Metà del foglio generato andrà 
 consegnato in segreteria, unitamente ai documenti utili per procedere all’immatricolazione; 

 

http://www.uniroma2.it/
http://www.uniroma2.it/
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4) consegnare, improrogabilmente entro il  30 novembre 2004, alla Segreteria Studenti della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- Via 
Montpellier ,1 - 00133 Roma, la seguente documentazione: 

a) la domanda di immatricolazione (rilasciata on-line) pre-compilata da firmare all’atto 
della presentazione, con una foto formato tessera applicata nell’apposito spazio; 

b) una foto formato tessera identica a quella applicata sulla domanda; 
c) fotocopia della ricevuta del pagamento della prima rata in acconto; 
d) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
e) ricevuta attestante l’avvenuta immatricolazione, nella parte in cui compare la dicitura 

“ da consegnare in Segreteria”. 
         Non saranno accettate domande con documentazione incompleta. 

La seconda rata, che dovrà essere pagata entro il 31 marzo 2005, varierà a seconda del 
reddito familiare dichiarato. 

L’inizio dei Corsi è previsto per il giorno 6 dicembre 2004. 

Gli sportelli della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia- Via Montpellier, 1 - 
00133 Roma, sono aperti al pubblico nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9 alle ore 
12 ed il Mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 17. 

Informazioni potranno essere richieste alla Segreteria didattica del Corso (tel. 06 20900667), al 
servizio “Chiama Tor Vergata”, tel. 06/7231941 dal lunedì al venerdì (ore 8-20) e il sabato (ore 8-
14) e potranno essere reperite sul sito Internet d’Ateneo www2.uniroma2.it. 

Roma, 4 Agosto 2004 

 

Il Direttore Amministrativo                  Il Rettore 
Dott. Ernesto Nicolai                Prof. Alessandro Finazzi Agrò  

 
 


