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 Cari studenti benvenuti, 

il mondo universitario richiede autonomia, responsabilità e crescita della persona. 

E’ importante sapersi integrare alla vita universitaria scambiando idee tra colleghi e 

con Docenti, partecipare alle lezioni, ai laboratori, alle esercitazioni e alle attività di 

terreno, e partecipare a tutte le altre attività che offre l’Ateneo. 

 Questo per migliorare ed approfondire la qualità dello studio acquisendo 

conoscenze di base, terminologie e metodi legati alla pratica scientifica, per questo 

occorre interesse e spirito di sacrificio. Il completamento della laurea Triennale 

permette il proseguimento agli studi attraverso le lauree Magistrali, Master, Tirocini, 

dottorato di ricerca, consentendo l’inserimento nel mondo lavorativo ad un livello 

più qualificato. 

 

 Lo scopo di questa guida è quello di fornire le informazioni necessarie agli 

studenti che si immatricolano ai Corsi di Studio. 

 La guida verrà pubblicata sui siti web dei Corsi di Studio, nell’arco dell’anno 

accademico verrà aggiornata in modo da fornire ulteriori informazioni utili in tempo 

reale. Sulla copertina sarà riportata la data in cui è stato effettuato l’ultimo 

aggiornamento. Tutti gli aggiornamenti o informazioni saranno riportate nella 

penultima pagina della guida. 

 

 

La Segreteria Didattica augura a tutti voi un buon lavoro  

 

 

 

 

 

 

 



 

AULE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA  
AULE INGRESSI  PIANO 
Aula 1   Geologia Piano rialzato 
Aula 2                     Mineralogia Seminterrato Mineralogia 
Aula 3                     Mineralogia Seminterrato Mineralogia 
Aula 5    Informatica Mineralogia Seminterrato Mineralogia 
Aula 6    Ottica Mineralogia Geochimica 1° Piano di Geochimica 
Aula 7    Ottica Mineralogia   Geochimica Seminterrato Geochimica 
Aula 8 Geochimica Piano rialzato 
Aula 9 Mineralogia 1° Piano di Geologia 
Aula 10   Microscopi Geochimica 1° Piano di Geochimica 
Aula 11 Geologia 1° Piano di Geologia 
Aula 12   Multimediale Geologia 1° Piano di Geologia 
Aula 13 Geochimica 2° Piano di Geochimica 
Aula 14 Geochimica 2° Piano di Geochimica 
Aula 16 Mineralogia 2° Piano di Mineralogia 
Aula       Sergio Lucchesi Mineralogia Piano rialzato 
 
AULE UTILIZZATE IN ALTRI DIPARTIMENTI 
AULE INGRESSI  DIPARTIMENTI 
Aula  Pasquini Zoologia Biologia e Biotecnologie Charles Darwin 
Aula  Seminari Zoologia Biologia e Biotecnologie Charles Darwin 
Aula  1 Antropologia Biologia e Biotecnologie Charles Darwin 
Aula  6 Fisica Fisica 
Aula  A Botanica Biologia Ambientale 
Aula  B Botanica Biologia Ambientale 
Aula  D Botanica Biologia Ambientale 
 
 

 



Glossario 

Anno Accademico (A.A.): Inizia il 1 ottobre e finisce il 30 settembre dell’anno 

successivo. L’anno accademico scandisce e suddivide le attività dell’Università in un 

periodo di dodici mesi a cavallo tra due anni solari. 

 

Credito Formativo Universitario (CFU): è una misura del carico di lavoro richiesto 

dallo studente. Convenzionalmente ad 1 CFU corrispondono 25 ore di lavoro 

comprensive delle lezioni, della frequenza di laboratori e dello studio personale. Ad 

ogni esame è associato un determinato numero di CFU, che stima l’impegno richiesto 

allo studente. 

 

Settore scientifico-disciplinare (SSD): Il settore scientifico-disciplinare rappresenta 

un insieme coerente di tematiche di ricerca e di metodologie che caratterizza la 

competenza didattica dei Docenti universitari che vi sono inquadrati. 

 

InfoStud: è il sistema informatico della Sapienza che gestisce le carriere degli 

studenti. Ogni studente ha una pagina personale dove può visualizzare tutta la sua 

carriera universitaria, prenotare gli esami, scaricare i bollettini per le tasse e stampare 

certificati degli esami sostenuti. 

La pagina personale InfoStud viene attivata automaticamente nel momento in cui ci si 

iscrive. Vi si accede attraverso una username (la matricola) e una password. 

Per poter modificare le informazioni personali sulla pagina InfoStud bisogna recarsi 

presso la Segreteria Amministrativa. 

 

D.M. 270/04: È il decreto del Ministero dell’Università che riforma l’autonomia 

didattica degli Atenei. Tale decreto, oltre a modificare le Classi di Laurea, istituisce 

le Lauree Magistrali e limita a 20 il massimo numero di esami di profitto nei Corsi di 

Laurea e stabilisce in 12 il limite massimo di esami per le Lauree Magistrali. Gli 

studenti che si immatricolano per la prima volta si iscrivono automaticamente 

all’ordinamento 270/04. 

 

Classe di Corso di Laurea: I Corsi di Laurea sono istituiti all’interno delle classi di 

laurea individuate dal Decreto Ministeriale 16/3/2007. 

 

Regolamento Didattico: Il Regolamento Didattico definisce i percorsi formativi 

offerti agli studenti e gli insegnamenti che li compongono, le regole di presentazione 

dei piani di completamento/piani di studio, i crediti assegnati ad ogni insegnamento, 

le attività a scelta dello studente, le modalità di frequenza, le modalità di verifica 

dell’apprendimento, i tirocini, le altre attività formative, ecc. 

 

 



Manifesto degli Studi di Ateneo: raggruppa i Manifesti delle diverse Facoltà e 

comprende i Regolamenti Didattici dei singoli corsi di studio, i termini di pagamento 

delle tasse universitarie e tutte le norme che regolano le carriere degli studenti. 

 

Ordinamento Didattico: L’Ordinamento Didattico del corso di studio determina la 

denominazione e indica la classe di appartenenza di un corso di studio; determina gli 

obbiettivi formativi qualificanti e specifici del corso di studio e individua gli sbocchi 

professionali; determina il quadro generale delle attività formative e i crediti 

assegnati a ciascun tipo di attività formativa, riferendoli ad uno o più settori 

scientifico-disciplinari. L’Ordinamento vigente (270/2004) prevede un percorso di 

studi strutturato in due livelli autonomi: Laurea (triennale) e Laurea Magistrale. 

 

Consiglio di Area Didattica (CAD): opera in conformità con la legislazione vigente, 

lo Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo, assicurando la qualità dell’offerta 

formativa, formulando proposte relativamente all’Ordinamento Didattico. 

Nell’ambito del CAD possono essere compresi uno o più Corsi di Studio della stessa 

classe di laurea o classi affini.  

Il CAD è composto da tutti i Docenti titolari di insegnamenti/moduli (Professori di I 

fascia (Ordinari), Professori di II fascia (Associati), Ricercatori, da personale di ruolo 

equiparato ai sensi D.P.R. 382/80, Professori a contratto, dai Rappresentanti degli 

studenti. 

Il CAD, propone agli Organi competenti la programmazione didattica triennale, il 

Regolamento Didattico dei Corsi di Studio (denominati CdS) e l’attivazione o 

disattivazione dei CdS afferenti al CAD. 

 

Corsi di Laurea (laurea triennale LT): è il corso di studi universitari a cui si accede 

con il diploma di scuola media superiore. La durata del Corso di Laurea è di tre anni. 

 

Corso di Laurea Magistrale (LM): Il Corso di Laurea Magistrale è il corso di studi 

universitari a cui si accede dopo aver conseguito la Laurea Triennale. Consiglio di 

Area Didattica offre corsi di Laurea Magistrale. Per potersi immatricolare lo studente 

deve partecipare ad una procedura di valutazione comparativa per titoli.  

 

Curricula: I curricula sono articolazioni dei Corsi di Studio (Corsi di Laurea o di 

Laurea Magistrale). Il loro scopo è di fornire, all’interno di uno stesso Corso di  

Studio, diversi percorsi formativi, pur mantenendo una formazione di base comune. I 

curricula sono indicati nel Regolamento Didattico, ma non compaiono nel titolo della 

Laurea. 

 

 

 

 

 



Canale: Gli insegnamenti sono suddivisi in canali paralleli, con un numero massimo 

di 75 studenti per canale. Gli studenti sono suddivisi in base all’iniziale del cognome. 

La Commissione didattica del CdS o il (CAD) può autorizzare cambi di canale per 

uno o più insegnamenti o per tutti gli insegnamenti del semestre, dietro presentazione 

di apposita richiesta, debitamente documentata, da consegnare alla Segreteria 

Didattica. 

 

Piani di completamento - piani di studio: I Consigli di Area Didattica di solito 

nell’arco dell’anno accademico indicano dei periodi di presentazione in cui gli 

studenti, on-line tramite InfoStud, devono presentare un piano di completamento – 

piano di studio per potere sostenere gli esami a libera scelta. 

Il piano di completamento- piano di studio contiene la lista di tutti gli insegnamenti 

previsti nel corrispondente percorso formativo scelto, e un apposito riquadro per 

indicare gli insegnamenti a scelta dello studente. Detti insegnamenti possono essere 

scelti all’interno dell’intera offerta formativa di tutti i corsi di laurea triennali 

(Ordinamento DM 270/04) della Sapienza purché ritenuti dal CAD coerenti con il 

percorso formativo. Lo studente per sostenere tali esami, deve prima ottenere 

l’approvazione ufficiale del piano di completamento -piano di studio da parte del 

CAD. 

 

PIVC: (test) Prove di ingresso per la verifica delle conoscenze. 

 

OFA: Obblighi formativi aggiuntivi. 

 

CIAO: Accoglienza orientamento e tutorato.  

 

Questionario di rilevazione delle opinioni degli studenti: Tutti gli insegnamenti 

delle Lauree triennali e Magistrali dell’Area Didattica sono sottoposti alla valutazione 

tramite la compilazione anonima da parte degli studenti di un questionario sulla 

qualità dei corsi, accessibile dal sito InfoStud. 

L’adesione alla procedura di valutazione degli insegnamenti è obbligatoria per 

effettuare la prenotazione all’esame. 

 

Titoli di studio universitari e qualifiche accademiche: L’università rilascia i titoli 

di Laurea, Laurea Magistrale, Diplomi di Specializzazione e Dottorato di Ricerca. A 

coloro che hanno conseguito la Laurea, Laurea Magistrale e il Dottorato di Ricerca, 

competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di Dottore, Dottore Magistrale 

e Dottore di Ricerca. 

 

Facoltà: La Facoltà è una struttura di coordinamento dei Corsi di Studio ad essa 

afferenti e di valutazione dell’attività didattica dei Dipartimenti. 

 

 

 



Dipartimento: Il Dipartimento è la struttura Universitaria che ha il compito di 

organizzare le attività di ricerca e didattica. Al Dipartimento afferiscono i Professori 

di ruolo, i Ricercatori, il Personale amministrativo, tecnico, e bibliotecario. 

 

Immatricolazioni ai Corsi di Laurea con prova di ingresso per la verifica delle 

conoscenze: Gli studenti che vogliono immatricolarsi ai Corsi di Laurea, prevede una 

prova di ingresso per la verifica delle conoscenze devono seguire le procedure 

previste dal relativo bando di concorso, che viene emanato almeno 60 giorni prima 

dello svolgimento della prova stessa. Il bando è pubblicato sul sito 

www.uniroma1.it/studenti ed è disponibile anche presso il CIAO.  

 

Tempo parziale: Al momento dell’immatricolazione, o anche successivamente, è 

possibile optare per il regime a tempo parziale (part-time), con le procedure descritte  

all’art. 24 del Manifesto generale degli studenti. 

Il part-time consente di frequentare lo stesso corso di studio e i relativi insegnamenti, 

concordando un numero di crediti annui inferiore ai 60. Chi opta per il part-time 

fruisce di una progressiva riduzione dell’importo delle tasse. 

 

Tutorato: gli studenti possono usufruire di attività di tutorato, svolte dai Docenti del 

Corso di Laurea. Il tutorato è una forma di ausilio della didattica, inteso soprattutto a 

fornire consigli e indicazioni in merito all’organizzazione dello studio, alla scelta del 

curriculum, alla successione degli esami ecc. (Il Docente non fornisce informazioni di 

tipo amministrativo). 

 

Prenotazione e verbalizzazione esami: la presentazione agli esami di profitto è 

obbligatoria e viene gestita dal sistema InfoStud. Per poter sostenere un esame lo 

studente deve prenotarsi all’appello prescelto dalla pagina web 

https://stud.infostud.uniroma1.it/Sest/Log/ accedendo al sistema con le stesse 

credenziali (numero di matricola e password) utilizzate per l’iscrizione alla prova di 

accesso. 

Nella pagina “prenotazione on-line” lo studente dovrà cliccare sotto la voce “ricerca 

appelli”, dove troverà automaticamente tutti gli appelli d’esame degli insegnamenti 

previsti nel suo percorso di studi. Per la ricerca di singoli appelli d’esame, lo studente 

dovrà cliccare sulla voce “cerca appello” selezionando tra le modalità di ricerca per 

“docente” o per “insegnamento”. 

 

Nel caso in cui lo studente, dopo aver prenotato l’esame decidesse di non sostenerlo, 

dovrà cancellarsi dall’appello entro la data di fine prenotazione. Attenzione! Lo 

studente dopo la prenotazione, deve stamparsi l’apposita ricevuta che dovrà 

conservare e presentare al Docente per la verbalizzazione. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
STRUTTURA DIDATTICA 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



– Differenza tra Segreteria Didattica e Segreteria Studenti (amministrativa) – 

 

Segreteria Didattica (SD)  

 

La Segreteria Didattica (SD) è situata nella Città Universitaria presso il Dipartimento 

di Scienze della Terra (ingresso edificio di Mineralogia, piano terra stanze n. 101 - 

103).  

Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il 

martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 

La SD supporta il Direttore del Dipartimento, il Presidente del CAD e i Coordinatori 

dei Corsi di Studio, inoltre collabora con la Facoltà, con il Manager Didattico di 

Facoltà e di Ateneo. 

La SD fornisce informazioni dettagliate riguardanti la didattica dei Corsi di Laurea 

Triennali in Scienze Geologiche e Scienze Naturali, e rispettive Lauree Magistrali 

(Geologia Applicata All’Ingegneria, al Territorio e ai Rischi, Geologia di 

Esplorazione e Scienze della Natura). 

I dettagli sono reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze della Terra 

http://www.dst.uniroma1.it/  sotto la voce didattica, oppure direttamente sul sito dei 

corsi di studio https://corsidilaurea.uniroma1.it/  

Inoltre nell’androne dell’edificio di Mineralogia sono posizionate bacheche nelle 

quali vengono affisse informazioni riguardanti gli studenti. 

La SD assiste gli studenti e fornisce informazioni su: 

delibere che riguardano gli studenti, passaggi tra corsi di studio, trasferimenti da altra 

Università, abbreviazioni di corso; 

piani di completamento e piani di studio; 

cambi canale;  

Tirocini - Altre Attività Formative; 

escursioni didattiche; 

orari delle lezioni; 

calendario degli esami di profitto; 

commissioni di esami di profitto; 

calendario degli esami di laurea; 

commissioni esami di laurea; 

aggiornamento informazioni sul sito dei CdS; 

Borse di collaborazione 150 ore del Dipartimento 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.dst.uniroma1.it/
https://corsidilaurea.uniroma1.it/


Segreteria Studenti (amministrativa) 

 

La Segreteria Studenti (Amministrativa) della Facoltà di Scienze Matematiche, 

Fisiche e Naturali, è situata nella Città Universitaria presso la Palazzina Servizi 

generali (scala B - secondo piano). 

Orario di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00, 

martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

Si possono richiedere informazioni per posta elettronica all’indirizzo: 

segrstudenti.scienzemmffnn@uniroma1.it; - tel. 06 49912693. 

La Segreteria Studenti si occupa esclusivamente delle problematiche amministrative 

concernenti: 

immatricolazioni e iscrizioni ad anni successivi al primo; 

pagamento delle tasse; 

trasferimenti tra corsi di studio o per/da altre Università; 

domande per part-time; 

rilascio certificati e diplomi di laurea; 

sospensioni della carriera; 

decadenza dalla qualità di studenti;  

 

Per ulteriori informazioni riguardanti le pratiche sopra citate, si può consultare il 

Manifesto degli Studi di Ateneo alla pagina web: 

www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/manifesto-degli-studi-regole-procedure-

scadenze. La modulistica è disponibile sulla pagina web: 

www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/modulistica-studenti. 

 

 

Presidenza di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

 

La Presidenza di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali è una struttura di 

coordinamento per la ricerca e la didattica per i sei Dipartimenti afferenti, (Scienze 

della Terra, Biologia Ambientale, Matematica, Fisica, Chimica e Biologia e 

biotecnologie Charles Darwin) 

E’ situata nella Città Universitaria presso la Palazzina CU0025, e riceve nei seguenti 

orari: lunedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e giovedì dalle ore 14:30 alle 

ore 16:30. 

Si possono richiedere informazioni per posta elettronica all’indirizzo: 

presidenzadmfn@uniroma1.it - tel. 06 49912841. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/modulistica-studenti


Le attività della Presidenza di Facoltà, di interesse per gli studenti, sono: 

programma ERASMUS; 

borse di collaborazione; 

borse per tesi all’estero; 

borse mobilità extra UE; 

prove di ingresso; 

questionario Alma Orientali; 

progetto ponte; 

Masters; 

Stages; 

Tirocini; 

Manifestazione porte aperte la Sapienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

DIPARTIMENTO (DST) 

 

Il Dipartimento di Scienze della Terra (DST) deriva dall’unione fra l’Istituto di 

Geologia e Paleontologia, l’Istituto di Mineralogia e Petrografia e dell’Istituto di 

Geochimica. 

Il DST produce ricerca scientifica di alta qualità ed offre formazione di primo, 

secondo e terzo livello (lauree Triennali e Lauree Magistrali, Dottorato e Master) nel 

campo delle geoscienze e delle discipline affini aventi come oggetto il globo terrestre, 

il territorio e l’ambiente sia nelle loro componenti naturali sia in riferimento 

all’interazione con le attività antropiche. 

Il DST, sostiene il coordinamento di tutte le attività didattiche dei Corsi di Studio di 

sua pertinenza. I CdS afferenti sono i CdS Triennali Scienze Geologiche e Scienze 

Naturali, con le rispettive lauree Magistrali: Geologia Applicata all’Ingegneria, al 

Territorio e ai Rischi e di Geologia di Esplorazione e Scienze della Natura. 

Fanno parte del Dipartimento i Docenti afferenti alla struttura ed è dotato di 

Personale tecnico-amministrativo. Inoltre il DST è stato selezionato dal MIUR come 

Dipartimento di Eccellenza per le Scienze della Terra per il periodo 2018-2022. 

Come già detto il DST fornisce molteplici servizi quali: 

Aule 

Ci sono 14 aule tutte attrezzate per le lezioni, tra cui due aule per l’esercitazioni, una 

informatica e una multimediale. 

 

Laboratori 

All’interno del Dipartimento vi sono diversi Laboratori, tutti dotati di strumentazione 

scientifica qualificata, i quali forniscono un apporto sostanziale alla ricerca e alla 

didattica Dipartimentale. I laboratori, speso forniti di personale tecnico qualificato, 

sono a disposizione di tutti i Docenti, dei Ricercatori e degli studenti. 

 

Biblioteca 

Nasce dall’accorpamento delle Biblioteche dei 3 ex Istituti.  

Possiede una grande dotazione bibliografica, volumi monografici, annate di periodici, 

una ricca collezione cartografica e volumi antichi e di pregio.  

Oltre ad un’ampia sala di lettura che contiene alcune postazioni di computer ed è 

aperta agli studenti H 24.  

 

 

 

 



Museo (MUST) 

 

Il MUST(Museo Universitario di Scienze della Terra) nasce dalla fusione dei tre 

musei storici di Geologia, Mineralogia e Paleontologia di Sapienza Università di 

Roma, in cui sono custoditi 34.000 campioni mineralogici, 3.000 geologici e 10.000  

paleontologici (minerali, gemme preziose, rocce e fossili, che non di rado 

costituiscono esemplari unici a livello nazionale ed internazionale), oltre a libri, carte 

tematiche e strumenti d’importanza storica. 

Il MUST è situato all’interno del Dipartimento ed è attualmente in fase di 

ristrutturazione. Al termine di questo percorso si prevede la costituzione di un 

percorso museale unitario dedicato alle scolaresche, alle famiglie e ad un turismo 

culturale di tipo nazionale ed internazionale per una fruizione moderna e 

coinvolgente. Al contempo è già in corso l’allestimento di un moderno deposito e di 

vari laboratori dedicati alla conservazione dei reperti museali e alla ricerca di livello 

universitario, analogamente a quanto avviene nei musei di storia naturale delle grandi 

città Europee e mondiali. 

La superficie complessiva del MUST, distribuita su 4 piani, è pari a circa 4.500 m2, di 

cui oltre 500 m2 dedicati al deposito e a locali di servizio e 4.000 m2 dedicati alle sale 

espositive; a questi si aggiungono circa 300 m2 destinati a laboratori di ricerca 

condivisi tra Museo e Dipartimento. 

Agli studenti che frequentano il Dipartimento si offre una incredibile opportunità: 

l’accesso gratuito e illimitato alle straordinarie collezioni ospitate. 

Tali collezioni contribuiscono fortemente ad arricchire l’offerta didattica, offrendo 

allo studente la possibilità di osservare dal vivo e “toccare con mano” quanto spiegato 

in aula e letto sui libri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consiglio di Area Didattica  

Consiglio di Area Didattica (CAD) 

Il CAD è composto da uno o più Corsi di Studio della stessa classe o classi affini. 

Appartengono al CAD tutti i Docenti titolari degli insegnamenti o moduli dei vari 

Corsi di Studio afferenti al CAD, oltre ad una Rappresentanza studentesca iscritta ai 

Corsi di Studi.  

Il CAD approva il Regolamento dei Corsi di Studio; propone agli Organi competenti 

le modifiche e l’attivazione o disattivazione dei Corsi di Studio nell’ambito del 

CAD. Inoltre definisce e approva: 

 linee d’indirizzo delle attività didattiche dei Corsi di Studio (CdS);  

 Manifesto degli Studi dei CdS;  

 programmazione didattica triennale/biennale dei CdS. 

 modalità dell’ammissione, obblighi di frequenza, eventuali propedeuticità degli 

insegnamenti, le attività di laboratorio, le escursioni didattiche; 

 i tutor dei CdS, i componenti delle Commissioni permanenti o temporanee, 

fondate su criteri di competenza specifica, definisce finalità e durata 

dell’incarico dei componenti; 

 domande degli studenti: piani di completamento-piani di studio, passaggi tra 

corsi di studio, trasferimenti da altra Università, abbreviazioni di corso; 

 cambi canale, 

 Tirocinio - Altre Attività Formative, e il calendario delle Altre Attività 

Formative; 

 percorsi d’eccellenza;  

 orari delle lezioni;  

 calendario degli esami di profitto; 

 calendario e commissioni degli esami di laurea 

 Programma escusioni didattiche 

 

Il CAD assicura un’efficace attività di autovalutazione e monitoraggio dei processi e 

dei risultati dell’offerta formativa nei CdS afferenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corsi di Studio (CdS): 

 

- Scienze Geologiche Laurea Triennale(Cl -34) 

 

Per l’ammissione al corso di Laurea triennale in Scienze Geologiche è richiesto un 

diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, o di altro titolo di 

studio conseguito all'estero e riconosciuto come equivalente dall’Amministrazione. 

Ai fini dell'immatricolazione, è necessario sostenere il Test di verifica delle 

conoscenze in ingresso attraverso la modalità del TOLC-S (Test on line CISA 

Scienze). Il TOLC è un test individuale, diverso da studente a studente. 

Il test prevede quesiti a risposta multipla relativi alle seguenti tematiche/competenze: 

matematica di base, ragionamento e problemi, comprensione del testo, scienze di 

base.  

La partecipazione alla prova d’ingresso consente l'ammissione al corso di laurea. 

Tuttavia, a seguito della valutazione della prova, la Presidenza di Facoltà 

identificherà una soglia di punteggio al di sotto della quale assegnare gli obblighi 

formativi aggiuntivi (OFA) che consentiranno comunque l'immatricolazione ma che 

dovranno essere assolti entro il 30 novembre sostenendo l’esame di Matematica. 

 

 

- Scienze Naturali Laurea Triennale(Cl-32) 

 

Sono richieste conoscenze scientifiche di base acquisite nelle scuole medie superiori 

in particolare in Scienze della Vita, Scienze della Terra, Matematica, Chimica e 

Fisica. Per l’ammissione al corso di Laurea triennale è richiesto un diploma di scuola 

secondaria superiore di durata quinquennale, o di altro titolo di studio conseguito 

all'estero e riconosciuto come equivalente dall’Amministrazione.  

Ai fini dell'immatricolazione, è necessario sostenere il Test di verifica delle 

conoscenze in ingresso attraverso la modalità del TOLC-S (Test on line CISA 

Scienze). Il TOLC è un test individuale, diverso da studente a studente. 

Il test prevede quesiti a risposta multipla relativi alle seguenti tematiche/competenze: 

matematica di base, ragionamento e problemi, comprensione del testo, scienze di 

base.  

Tuttavia, a seguito della valutazione della prova, la Presidenza di Facoltà 

identificherà una soglia di punteggio al di sotto della quale assegnare gli obblighi 

formativi aggiuntivi (OFA) che consentiranno comunque l'immatricolazione ma che 

dovranno essere assolti entro il 30 novembre sostenendo l’esame di Matematica. 

 

 

 

 



BACHECA 

PAGINA DEDICATA ALLE NOTIZIE IN TEMPO REALE 
 (ultimo aggiornamento il …..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servizi agli studenti: 
Accoglienza orientamento e tutorato CIAO 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/ciao-informazioni-gli-studenti 
 
HELLO - Welcome office 
Lo sportello Hello è un servizio di accoglienza e informazioni dedicato a tutti gli stranieri interessati a studiare, 
svolgere ricerca o tirocini presso La Sapienza o a visitare l'Ateneo. Più in generale, Hello svolge un servizio di primo 
contatto con il pubblico internazionale, anche allo scopo di indirizzare le richieste degli utenti verso gli uffici specifici. 
hello@uniroma1.it 
Sedi 
Palazzo del rettorato - lato portico  
Città universitaria 
Edificio CU001 
 
Servizio posta elettronica per studenti 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/email-studenti-google-apps 
 
Assistenza tecnica INFOSTUD 
https://tts.uniroma1.it/otrs/customer.pl 
 
Sportello per i diritti alle persone diversamente abili 
http://sportellodpd.uniroma1.it/ 
 
Sportello ERASMUS 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/settore-erasmus 
 
Bore di studio 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/borse-di-studio 
 
Biblioteche 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/sistema-bibliotecario-sapienza 
 
Musei 
https://web.uniroma1.it/polomuseale/ 
 
Almalaurea 
https://www.uniroma1.it/it/node/24498 
 
Orientamento al lavoro 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/orientamento-al-lavoro 
 
Settore URP Rapporti con il pubblico 
I servizi offerti dall’URP si rivolgono a tutte le tipologie di utenza dell’Università, sia interna (personale, studenti, ecc.), 
che esterna (altre amministrazioni, ditte, ecc.). 
Il settore favorisce lo sviluppo e l’integrazione della comunicazione interna tra gli uffici amministrativi e propone 
periodici processi di verifica della qualità dei servizi offerti. 
L’URP inoltre è fortemente impegnato nel potenziamento della diffusione delle informazioni attraverso i moderni 
canali di comunicazione. 
urp@uniroma1.it 
 
Servizio vigilanza, custodia e guardiania 
Per qualsiasi esigenza o problematica inerente la sicurezza è possibile contattare il personale di vigilanza, 24 ore su 24, 
presso la Sala Regia di Ateneo al numero 0649694231 (34231). 
Inoltre, esclusivamente per le emergenze, sono attivi i seguenti numeri: 
8108 (solo da fisso); 06 49694233 (da cellulare); 800811192 (da fisso e cellulare). 
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