D.R. 1613

Facoltà di Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione
ANNO ACCADEMICO 2020-2021
Bando relativo al Corso di Laurea in:

Scienze e tecniche del servizio sociale
Classe: L-39

codice da inserire sul modulo di immatricolazione: 29427
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IL RETTORE
VISTA

la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi
ai corsi universitari;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO

il D.M. 16 marzo 2007;

VISTI

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020,
04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020 e
10.04.2020 relativi alle ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

VISTA

la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca, prot. 6932 del 5
marzo 2020 e successive, in materia di misure di contenimento del
virus COVID-19;

VISTA

l’Ordinanza della Regione Lazio del 08.03.2020 “Misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8
marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di
prevenzione”;

VISTO

il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO

quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 5 maggio
2020 in merito a “Procedure straordinarie per l'ammissione ai corsi di
studio di primo ciclo che non prevedono l'accesso programmato,
conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 - a. a. 20202021”;

VISTA

la delibera della Giunta di Facoltà del 28 maggio 2020;

CONSIDERATA

l’impossibilità, derivate dalle vigenti disposizioni in merito al
distanziamento sociale, di procedere all’espletamento delle prove di
verifica delle conoscenze con le modalità e le tempistiche consuete
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DE CRE T A
Per l’anno accademico 2020-2021 la prova di verifica delle conoscenze per l’ammissione al
Corso di Laurea in Scienze e tecniche del servizio sociale della Facoltà di Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione, non sarà svolta a settembre.
Sarà organizzata una prova in itinere dopo l’immatricolazione ed entro la chiusura del primo
semestre.

1. Requisiti di accesso
Possono immatricolarsi:
-

-

i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra Unione
Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002,
che siano in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero e richiedenti visto di
studio, che siano in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado e che
abbiano superato la prova di Italiano. Per questo anno accademico la prova di
conoscenza della lingua italiana sarà svolta in modalità telematica (per informazioni sulle
modalità di registrazione alla prova visita la pagina:
https://www.uniroma1.it/it/notizia/prova-di-lingua-italiana-le-iscrizioni-di-studenti-esteri
Per i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero e richiedenti
visto di studio, a seguito delle disposizioni vigenti per l’A.A. 2020/2021:
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/, è attiva sulla piattaforma
UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/ la procedura obbligatoria di preiscrizione.
Per informazioni contattare il settore studenti stranieri “Hello-Foreign students office” alla
mail dedicata: accesso.sapienza@uniroma1.it

2. Modalità di immatricolazione
L’immatricolazione va effettuata inderogabilmente entro il 4 novembre 2020 e si
ottiene pagando la prima rata (se dovuta) dei contributi di iscrizione all’università per
l’anno accademico 2020-2021, la tassa regionale (se dovuta) e l’imposta di bollo.
Sul sito di Ateneo, nella pagina dedicata, sono riportate le informazioni sugli importi, le
agevolazioni, i termini di presentazione dell’ISEE 2020 e le modalità di pagamento dei
bollettini: https://www.uniroma1.it/it/pagina/tasse-contributi.
a) Gli studenti in possesso di titolo di studio italiano devono effettuare il
pagamento per l’immatricolazione, entro il 4 novembre 2020, utilizzando il modulo
personalizzato da stampare dalla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostudimmatricolazione e seguendo le apposite istruzioni.
b) Gli studenti in possesso di titolo di studio straniero, prima di poter finalizzare
l'immatricolazione e di effettuare il pagamento dovranno presentare al Settore HelloForeign students la seguente documentazione obbligatoria:


Originale e fotocopia di un documento di identità in corso di validità (per tutti);
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Originale e fotocopia del visto di ingresso rilasciato dalla Rappresentanza Italiana di
ultima residenza; originale e fotocopia della ricevuta di presentazione della richiesta
di permesso di soggiorno (solo per cittadini extra Ue residenti all’estero e richiedenti
visto di studio);



Originale e fotocopia del permesso di soggiorno (solo per studenti extra UE
regolarmente soggiornanti in Italia);



Originale e fotocopia del diploma di studi delle scuole superiori (conseguito dopo
almeno 12 anni di scolarità) tradotto legalizzato e accompagnato dalla dichiarazione
di valore rilasciata dalla rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento si
riferisce il titolo o dagli Attestati di Comparabilità e di Verifica rilasciati dal CIMEA
(http://www.cimea.it/it/index.aspx);



In caso di iscrizione a corsi tenuti esclusivamente in lingua inglese (se il titolo di
studio è rilasciato in lingua inglese) non sarà necessaria la traduzione in lingua
italiana, ma sarà comunque obbligatoria la legalizzazione.

Nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti in relazione
all’Emergenza Coronavirus, le procedure di immatricolazione, quali: perfezionamento,
presentazione e controllo amministrativo dei documenti obbligatori verranno
effettuate anche in modalità telematica.
Si ricorda che i cittadini extra Unione Europea stabilmente residenti all’estero richiedenti
visto di studio, prima di iniziare la procedura sopra descritta, devono prescriversi
obbligatoriamente sulla piattaforma UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/ e contattare
il settore studenti stranieri “Hello-Foreign students office” alla mail dedicata:
accesso.sapienza@uniroma1.it.
Disposizioni vigenti per l’A.A. 2020/2021: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
Nota bene: Gli studenti intenzionati ad immatricolarsi possono frequentare le lezioni anche
prima di effettuare il pagamento dell’immatricolazione entro i termini previsti.

3. Prova in itinere
La prova di verifica delle conoscenze deve essere svolta entro il primo semestre, nel mese
di marzo 2021.
La verifica verrà considerata assolta e pertanto la prova non dovrà essere sostenuta dagli
studenti che abbiano superato almeno uno degli esami fondamentali previsti nel primo
semestre entro la sessione di esami gennaio/febbraio 2021:
Codice esame
1022531

Denominazione esame

1012749

SOCIOLOGIA GENERALE
METODI E TECNICHE DEL
SERVIZIO SOCIALE I
ANTROPOLOGIA CULTURALE

1022505

PSICOLOGIA SOCIALE

1010518
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4. Obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
Gli studenti che non otterranno la sufficienza nella prova di verifica delle conoscenze
dovranno assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
Ulteriori indicazioni di dettaglio saranno rese note successivamente dal corso di studio.
Il mancato assolvimento dell’OFA comporta l’impossibilità, a partire dall’anno
accademico 2021-2022, di sostenere esami di profitto relativi ad anni successivi al
primo.

5. Informazioni e recapiti utili
Il presente bando è pubblicato nella pagina web del corso di studio, all'interno del catalogo
dell'offerta formativa https://corsidilaurea.uniroma1.it/
Nella pagina del corso di studio saranno pubblicati anche eventuali avvisi e aggiornamenti.
Recapiti utili:
Segreteria studenti di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Sede
Palazzina dei servizi generali – Scala C – piano terra
Lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
Orario di apertura
Martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
Il servizio sarà sospeso dal 10 al 17 agosto
Skype
segreteriapsc (negli orari di apertura sportello)
E-mail

segrstudenti.sociologia@uniroma1.it

Settore Hello – Foreign Students
Sede:
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Palazzina dei servizi generali – Scala C – II piano
Hello-Foreign students
Lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30
Orario di apertura
Il servizio sarà sospeso dal 10 al 17 agosto
Skype

settore.studentistranieri (negli orari di apertura di sportello)

E-mail e sito web

studentistranieri@uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-con-titolostraniero

Sede:
Desk informativo Hello

Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Porticato del Rettorato

Orario di apertura

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00
Il servizio sarà sospeso dal 10 al 17 agosto

E-mail e sito web

hello@uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina/hello-welcome-office
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Settore CIAO - Centro informazioni accoglienza orientamento
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Sede
Porticato del Rettorato
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 17.00
Orario di apertura
Il servizio sarà sospeso dal 10 al 17 agosto
ciao@uniroma1.it,
Contatti
https://www.uniroma1.it/it/pagina/ciao-informazioni-gli-studenti

Settore per le relazioni con studenti disabili e con DSA
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Sede
Edificio di Giurisprudenza, piano terra, ingresso lato posteriore
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.30
Orario di apertura
Martedì, giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Il servizio sarà sospeso dal 10 al 17 agosto
E-mail
sportellodisabili@uniroma1.it - counselingdsa@uniroma1.it
Numero verde
800-410960

Roma, 24 giugno 2020
f.to IL
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RETTORE

