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FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 
LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE BIOLOGIA (CLASSE LS 6/S) 

ANNO ACCADEMICO 2004/2005 
 
 

La Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali attiva, per l’anno accademico 2004-2005, le 
seguenti Lauree Specialistiche:  
Biologia cellulare e molecolare (LS-BCM),  
Biologia ed Evoluzione Umana (LS-BEU),  
Bioinformatica (LS-BI),  
Ecologia ed Evoluzione (LS-EE) 
 
Ai Corsi di Laurea Specialistica si accede  mediante concorso per titoli ed esame 
 
Per l’anno accademico 2004-2005 sono previsti due bandi di concorso (uno con scadenza il 15 Ottobre 
2004, l’altro con scadenza nel mese di Gennaio 2005).  
 
Art. 1 – POSTI DISPONIBILI - Per il presente bando con scadenza 15 ottobre 2004 il numero dei 
posti disponibili è fissato in 90 così ripartiti:  
LS-Biologia cellulare e molecolare: fino a 38 posti; 
LS-Biologia ed evoluzione umana   : fino a 25 posti; 
LS-Bioinformatica                           : fino a  6 posti; 
LS-Ecologia ed evoluzione              : fino a 21 posti. 
 
Nel bando successivo, che uscirà nel prossimo mese di Gennaio 2005, sono previsti ulteriori 70 posti, 
oltre agli eventuali posti non attribuiti in Ottobre. 
 
Possono partecipare  coloro che sono in possesso di lauree appartenenti alla classe  12-Scienze 
Biologiche o classi affini. Possono altresì partecipare i possessori di laurea  del vecchio ordinamento  
rilasciate dalla Facoltà di Scienze, Farmacia o Medicina e Chirurgia.  
Eventuali debiti formativi, che saranno comunicati prima dello svolgimento della prova scritta,  
non dovranno superare i 30 CFU da recuperare  entro il primo anno di corso. 
 
Art. 2 – SELEZIONE - La selezione verrà effettuata sulla base di titoli ed esame  da una 
Commissione, nominata dal Rettore, su proposta del Preside, composta da cinque  membri. 
 
Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
PER TITOLI 
Per partecipare alla selezione i candidati, nel periodo compreso tra il 15/09/2004 e il 15/10/2004, 
dovranno: 
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1. compilare la domanda di concorso accessibile dai totem presenti presso l’atrio antistante 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);   
Nella procedura di inserimento della domanda dovranno essere indicate quattro opzioni, con ordine di 
priorità. 
2. stampare la domanda ed il bollettino di versamento di € 33,00 già munito di CTRL personale; 
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 selezione; 
5. consegnare la domanda e la quietanza di pagamento del contributo alla Segreteria Studenti della 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Via della Ricerca Scientifica, 1 – Roma. 
La domanda dovrà essere corredata dal curriculum degli studi (contenente, oltre al voto di 
laurea ed agli esami sostenuti,  il numero di crediti  per materia ed il raggruppamento 
disciplinare di ogni insegnamento sostenuto); 
 
La somma di € 33,00, versata quale contributo per l’ammissione al concorso, non è rimborsabile 
a nessun titolo. 
 
I cittadini comunitari ed extra comunitari legalmente soggiornanti in Italia, in possesso di un 
titolo conseguito all’estero, saranno ammessi alla selezione 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. 4 – MODALITÀ DI ESAME -.  
La valutazione dei titoli terrà conto del voto di laurea (massimo 12 punti), della media pesata degli 
esami (massimo 16 punti) e del numero di anni per il conseguimento del titolo (massimo 2) 
La prova scritta, uguale per tutte le lauree specialistiche,  si svolgerà il 25 ottobre 2004 presso la 
Facoltà di Scienze MM FF NN  - via Della Ricerca scientifica n.1 e consisterà in un elaborato sintetico 
(30 righe) su tre argomenti scelti fra cinque proposti.  
Il punteggio massimo disponibile per la prova è di 30, con un minimo di 6 per ogni argomento trattato. 
La graduatoria finale in 60simi sarà unica per i quattro Corsi (BCM, BEU, EE e BI).   
I candidati saranno ammessi all'iscrizione in ordine di punteggio rispettando la loro prima opzione fino 
a quando possibile, scalando poi alla seconda o terza opzione. 
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Art. 5 – GRADUATORIA DI MERITO -  La graduatoria di merito sarà resa nota mediante affissione 
presso la Presidenza della Facoltà di Scienze dell’Università di Roma Tor Vergata (via Della Ricerca 
Scientifica 1, 00133 ROMA) e pubblicata sul sito web della Facoltà (www.scienze.uniroma2.it) entro 
la data del 29 ottobre 2004. Le graduatorie indicheranno gli studenti che sono autorizzati ad 
immatricolarsi ed il corso di laurea specialistica assegnato in base alla graduatoria e alla preferenza. 
 
Art. 6 - NORME PER L’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO 
I candidati inseriti utilmente in graduatoria dovranno: 
1) collegarsi al sito dell’Ateneo www.uniroma2.it,  selezionare immatricolazioni ed iscrizioni on-line - 
“voglio iscrivermi per la prima volta” - Facoltà di Scienze, corso di laurea specialistica interessato, e 
compilare la domanda di immatricolazione. 
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) dopo aver pagato il bollettino della prima rata in acconto, lo studente dovrà ricollegarsi al sistema 
informatico dell’Ateneo, con le modalità indicate alla lettera “d” dell’art.2 e inserire i dati del 
pagamento improrogabilmente entro la data del 5 novembre 2004. 
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. 
E’ assolutamente indispensabile confermare l’avvenuto pagamento per risultare immatricolati. 
Gli aventi diritto che non confermino il pagamento entro il termine stabilito saranno considerati 
rinunciatari. 
Nessuna graduatoria successiva sarà pubblicata e i posti eventualmente non assegnati saranno aggiunti 
ai 70 previsti  per il bando che sarà pubblicato nel mese di gennaio 2005. 
Per ottenere l’immatricolazione occorre presentare improrogabilmente entro il 31 dicembre 2004, alla 
Segreteria Studenti della Facoltà  di Scienze -  via Della Ricerca Scientifica 1 – Roma, la seguente 
documentazione: 
a) domanda di immatricolazione (rilasciata on-line) pre-compilata da firmare all’atto della  
presentazione, con applicata una foto formato tessera nell’apposito spazio presente sulla  domanda; 
 
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; 

 

http://www.scienze.uniroma2.it/
http://www.uniroma2.it/
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e) ricevuta attestante l’avvenuta immatricolazione, ove compare la dicitura “da consegnare in 
segreteria”. 

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta. 
Per ulteriori informazioni: consultare il sito web della Facoltà di Scienze MFN 
http://scienzeuniroma2.it, oppure  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, oppure 
rivolgersi all’Info desk della Facoltà di Scienze via della Ricerca scientifica n.1 dal 19 al 23 luglio 2004 
e dal 23 agosto al 24 settembre 2004 orario 9,00 – 15,00. 

 
Roma, 15 settembre 2004 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     Il RETTORE 
              E. Nicolai                                                                                    A. Finazzi Agrò 
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