
1  

 
 
 
 
           D.R. n. 1781 
                  

 

 

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
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LA RETTRICE 
 
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; 
VISTA  la delibera della Giunta di Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale del rett28 ottobre 2020; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 febbraio 2021; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 2 marzo 2021 
 

 

DECRETA 
 
Per l’anno accademico 2021-2022 l’immatricolazione degli studenti al corso di laurea in: 
 

Corso di laurea Posti candidati UE Posti riservati a candidati 
extra UE non residenti 

Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio  
Classe L-P01 48 2 

 
è subordinata alla partecipazione a una procedura di ammissione tramite il sostenimento di una 
prova di valutazione che verrà svolta in modalità telematica. 
 
La procedura di ammissione prevede due adempimenti: 

 
1. sostenere la prova di valutazione di cui al punto 1. Per sostenere la prova di valutazione è 

necessario iscriversi alla prova pagando un contributo di € 35,00 sulla piattaforma Sapienza (punto 
2.2);  

2. effettuare l’immatricolazione di cui al punto 3 per tutti i candidati posizionati in graduatoria entro il 
numero dei posti disponibili.  
 

 

1 - La prova di valutazione 
 
Per entrare in graduatoria è indispensabile aver sostenuto una prova di valutazione svolta in 
modalità telematica. 
 
La prova di valutazione è finalizzata ad accertare la preparazione agli studi; è erogata su una piattaforma 
informatizzata Sapienza. 
 
A seguito dell’indizione dello stato di emergenza nazionale del 31 gennaio 2020 e dell’emanazione di vari 
D.P.C.M. e D.L. Sapienza ha predisposto una procedura atta a consentire la regolare erogazione della 
prova in forma telematica attraverso l'utilizzo di piattaforme istituzionali di videoconferenza e di 
somministrazione di esami on-line predisposte dall'Ateneo. 
Il candidato potrà sostenere la prova presso un proprio domicilio. 
La prova sostituisce il test d’ingresso solitamente svolto in presenza presso Sapienza. 
 
Sostenimento della prova di valutazione  
 
L’iscrizione per sostenere la prova avviene versando un contributo di € 35,00 secondo le modalità riportate 
al punto 2.2.  
 
Sul catalogo dell'offerta formativa https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla sezione Iscriversi a partire dal 
giorno 30.07.2021 saranno pubblicati tutti i requisiti e le istruzioni per lo svolgimento della prova. 
Il candidato è tenuto a verificare attentamente le suddette istruzioni ed in particolare a soddisfare tutti i 
requisiti logistici, organizzativi e tecnico-informatici richiesti per sostenere la prova presso il proprio 
domicilio. 
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L’iscrizione alla prova di valutazione va dal 13 luglio 2021 all’8 settembre 2021 (vedi punto 2.2). 
 
La prova di valutazione si tiene il giorno 14 settembre 2021. 
 
Struttura della prova 
 
La prova di valutazione consiste nella soluzione di 20 quesiti a risposta multipla, individuando l’unica 
risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di matematica e di scienze geomatiche, territoriali e 
delle costruzioni. 
 
In particolare vengono predisposti: 
 
- 8 quesiti di matematica; 
- 4 quesiti di scienze geomatiche; 
- 4 quesiti di scienze territoriali; 
- 4 quesiti di scienza delle costruzioni. 
 
Il syllabus dei quesiti degli argomenti sopra indicati è riportato nell’Allegato 2 al presente bando. 
 
Per lo svolgimento della prova di valutazione è assegnato un tempo di 30 minuti. 
 
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: 
      1     punto per ogni risposta esatta;  
      0     punti per ogni risposta non data; 
  - 0,25  punti per ogni risposta sbagliata. 
 
Nota Bene: La prova non si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio 
totale pari a zero o negativo. 
 
In caso di parità di punteggio, prevarrà la votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore. 
In caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane. 
 
Sapienza fornisce, per i partecipanti che durante l’erogazione della prova di valutazione presso il proprio 
domicilio riscontrassero problemi legati a malfunzionamenti della piattaforma imputabili a Sapienza, 
l’opportunità di recuperare la prova nell’apposita sessione di recupero del 15 settembre 2021.  
In tali casi i partecipanti potranno essere inseriti nel turno di recupero dal Referente Unico di Sede di 
Sapienza. 
 

2 - Sostenimento della prova di valutazione e inserimento in 
graduatoria  

 
Il sostenimento della prova di valutazione permette di essere inseriti in graduatoria seguendo le procedure 
previste ai punti 2.2 e 2.3. 
 
2.1 - Requisiti di accesso 
 
Possono essere inseriti in graduatoria i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE regolarmente 
soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002 (https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-
studenti-con-titolo-straniero – Allegato 1) che: 
 
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
- abbiano sostenuto la prova di valutazione il giorno 14 settembre 2021.  
 
Possono esseri inseriti in una apposita graduatoria i candidati di paesi non UE regolarmente residenti 
all’estero (Allegato 1) che, oltre a possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e all’aver 
sostenuto la prova di valutazione, abbiano anche: 

 
1. ottenuto il visto di studio per l’a. a. 2021-2022 per “immatricolazione ateneo” (per ulteriori 

informazioni: https://www.uniroma1.it/en/pagina/office-students-international-degrees) che va 
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richiesto tramite la piattaforma di preiscrizione UNIVERSITALY (https://www.universitaly.it/) (vedi 
Allegato 1). Per la richiesta di visto di studio, a seguito delle disposizioni vigenti per l’A.A. 2021-
2022: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/, candidati di paesi non UE regolarmente 
residenti all’estero e richiedenti visto di studio devono pre-iscriversi obbligatoriamente sulla 
piattaforma UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/.  
In riferimento al presente bando di accesso la domanda di pre-iscrizione per richiedere il visto di 
studio sulla piattaforma UNIVERSITALY https://www.universitaly.it/ deve essere presentata 
obbligatoriamente entro il 31 agosto 2021, pena l’esclusione dalla graduatoria.  

 
2. superato la prova di conoscenza della lingua italiana (livello B2), o abbiano conseguito un certificato di 

lingua italiana di livello almeno B2, rilasciato da enti riconosciuti come da indicazioni della Circolare 
MUR: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022_parte3.pdf  
(visita il sito: https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/) (vedi Allegato 1) 
Per maggiori informazioni e aggiornamenti si consiglia di visitare regolarmente la sezione 
dedicata: https://www.uniroma1.it/it/notizia/prova-di-conoscenza-della-lingua-italiana-studenti-
stranieri (https://www.uniroma1.it/it/node/143423). 

 
Gli studenti già in possesso di un titolo accademico (conseguito in Italia o all’estero) e coloro che 
provengono da altri corsi di laurea o diploma universitario sono tenuti ad osservare le medesime procedure 
indicate nei punti successivi e a sostenere la prova di ammissione. 
 
2.2 -Termini e modalità di iscrizione alla prova di ammissione 
 
Per sostenere la prova di valutazione ed essere inseriti in graduatoria occorre seguire le procedure di 
seguito esplicitate nella finestra temporale che va dal 13 luglio 2021 all’8 settembre 2021: 

 
 registrarsi su Infostud https://www.studenti.uniroma1.it/phoenixreg/index.html e ottenere un 

numero di matricola; 
 

 pagare il contributo da € 35,00 da Infostud seguendo le istruzioni: 
 

 collegarsi alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti 
 effettuare il login con le proprie credenziali di accesso  
 cliccare sul pulsante “Corsi di laurea” 
 andare su “Accesso ai corsi” 
 inserire il codice “31176” 
 andare su Prosegui e poi su Successivo 
 cliccare su PagoPA 

 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento consultare la pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare).  

 
 
ATTENZIONE!  

 
 Per sostenere la prova di ammissione ed essere inseriti in graduatoria occorre pagare un 

contributo di € 35,00; tale contributo non verrà rimborsato per alcun motivo. 
 

 Non saranno accolte domande di partecipazione inviate per posta o versamenti effettuati con 
modalità diverse da quelle descritte.  

 
 Eventuali comunicazioni saranno inoltrate all’indirizzo email segnalato al momento della 

registrazione su Infostud. Si raccomanda ai candidati di controllare l’esattezza dell’indirizzo di 
posta inserito e controllare costantemente la posta.  

 
 Gli studenti già registrati sul sistema Infostud devono verificare/inserire il proprio indirizzo email 

mediante la funzione Dati utente > modifica dati accesso. Si raccomanda di conservare la 
matricola rilasciata dal sistema informativo che è indispensabile per ulteriori fasi della procedura. 

. 
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2.3 - Graduatorie e subentri 
 
Sulla base del risultato della prova di ammissione vengono predisposte le graduatorie di merito nelle quali i 
candidati sono posizionati, in ordine decrescente di punteggio. 
 
Le graduatorie vengono pubblicate per matricola nella pagina web del corso di studio di interesse, 
all'interno del catalogo dell'offerta formativa https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla sezione Iscriversi e per 
elenco nominativo presso la Segreteria studenti di Ingegneria Civile e Industriale. 
 
Il calendario di pubblicazione delle graduatorie e dei subentri per ciascun corso è il seguente:  

  
Pubblicazione graduatoria  21 settembre 2021 
Fase delle immatricolazioni per i candidati 
posizionati in graduatoria entro il numero di posti 
disponibili 

dal 21 settembre al 27 settembre 2021 

Pubblicazione primo elenco di subentri e inizio 
immatricolazioni per i candidati subentranti 30 settembre 2021 

Scadenza immatricolazione primo elenco di 
subentranti 6 ottobre 2021 

Pubblicazione secondo elenco di subentri e inizio 
immatricolazioni per i candidati subentranti 11 ottobre 2021 

Scadenza immatricolazione secondo elenco di 
subentranti      14 ottobre 2021 

 
Il candidato che non si immatricoli entro le date su prescritte sarà considerato rinunciatario ed il posto 
non coperto sarà attribuito per subentro ai successivi candidati secondo la graduatoria di merito. 
 
Qualora le domande di immatricolazione dei candidati di paesi non UE regolarmente residenti all’estero 
siano inferiori ai posti a disposizione, i posti vacanti saranno resi disponibili per i candidati dei paesi UE e 
dei paesi non UE regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della Legge n. 189/2002. 
 
Eventuali successivi subentri saranno gestiti unicamente dalla Segreteria amministrativa mediante 
comunicazioni all’indirizzo mail segnalato al momento della registrazione su Infostud. Si raccomanda ai 
candidati di controllare la propria posta elettronica. 
 
Le procedure di immatricolazione sono riportate al punto seguente. 
 

3 - Immatricolazione 
 
Le modalità di immatricolazione variano in base alle diverse tipologie di studenti (vedi oltre). 
 
L’immatricolazione si ottiene pagando la prima rata (se dovuta) dei contributi di iscrizione 
all’università per l’anno accademico 2021-2022 a cui vanno sommate 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 2021 e le modalità di pagamento dei bollettini: 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tasse-contributi. 
 
Attenzione: il calcolo dell'ISEE 2021 va richiesto al sito dell’INPS o ai CAF almeno 30 giorni prima 
delle scadenze previste per l’immatricolazione poiché le nuove norme prevedono tempi maggiori per il 
rilascio della certificazione (Dpcm 159/2014). 

 
 
Cos’è l’ISEE 2021 e come si ottiene 
 
L’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed è necessario per ottenere la riduzione 
degli importi dei contributi a carico dello studente (minore è l’ISEE, minore è l’importo da pagare). 
Il calcolo dell'ISEE, relativo al 2021 e della tipologia “per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario” va richiesto ai Centri di assistenza fiscale (CAF) dopo il 15 gennaio 2021 e almeno 30 giorni 
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prima delle scadenze previste per l’immatricolazione. 
Per chi è in possesso del codice PIN o dell’identità digitale SPID (codice unico per l’accesso a tutti i servizi 
digitali e on-line della Pubblica Amministrazione) è anche possibile richiedere il calcolo dell’ISEE 2021 
direttamente on-line, presentando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) sul sito dell’INPS (www.inps.it/). 
 
I candidati italiani e stranieri che non hanno un domicilio fiscale in Italia o che dichiarano i redditi 
all’estero pagano un importo fisso. Gli importi, differenziati per Paesi in via di sviluppo e non in via di sviluppo, 
nonché ulteriori informazioni e aggiornamenti sono reperibili alla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tasse-contributi    
 
Il versamento dei contributi va effettuato tramite PagoPA (per ulteriori informazioni sulle modalità di 
pagamento consultare la pagina web https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare) indicando il codice 
corrispondente al corso di laurea: 31176. 
 
3.1 - lmmatricolazione per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero 
 
I candidati ammessi in graduatoria in possesso di titolo di studio straniero per effettuare 
l’immatricolazione devono inviare entro le scadenze previste al punto 2.3, in un unico file pdf, al Settore 
Hello - Foreign Students (vedi punto 8) all’indirizzo email studentistranieri@uniroma1.it copia scansionata 
degli originali della documentazione obbligatoria): 
 

 Documento di identità in corso di validità (per tutti); 
 Visto di ingresso per motivi di studio per l’a.a 2021-2022 “immatricolazione università” rilasciato 

dalla Rappresentanza Italiana nel paese di ultima residenza e successiva copia della ricevuta di 
presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (solo per cittadini di paesi non Ue 
residenti all’estero e richiedenti visto di studio); 

 Permesso di soggiorno (solo per cittadini di paesi non-UE regolarmente soggiornanti in Italia); 
 Diploma di di scuola secondaria di secondo grado (conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità) 

accompagnato da traduzione giurata in Italiano, o Inglese, e dagli Attestati di Comparabilità e di 
Verifica rilasciati dal CIMEA (https://cimea.diplo-me.eu/sapienza/#/auth/login). 

In sostituzione dell’Attestato di Comparabilità è possibile presentare la Dichiarazione di valore rilasciata 
dalla rappresentanza Italiana nel Paese al cui ordinamento si riferisce il titolo. 
In tal caso il titolo di studio presentato deve essere legalizzato (o con Apostille). 
In caso di immatricolazione 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 
presentazione dell’attestato di comparabilità e dell’attestato di verifica rilasciato dal CIMEA (o la 
legalizzazione o apposizione dell’Apostille). 
 
Una volta espletati i controlli amministrativi, il settore “Hello - Foreign Students” si riserva il diritto 
di richiedere ulteriore documentazione se lo riterrà necessario. 
 
 
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. 
 
Eventuali ulteriori aggiornamenti e informazioni sono disponibili alla pagina: 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-con-titolo-straniero, oppure contattando:  
studentistranieri@uniroma1.it. 
 
Entro le scadenze previste al punto 2.3 i candidati in possesso di titolo estero dovranno effettuare il 
pagamento dei contributi di iscrizione all’università seguendo le apposite istruzioni alla pagina 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud-immatricolazione. 
 

4 - Casi particolari  
 

4.1 - Candidati iscritti ad altro corso di laurea della Sapienza - Passaggio 
 

I candidati ammessi in graduatoria già iscritti ad altro corso di laurea di Sapienza sono tenuti a presentare 
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domanda di passaggio alla Segreteria studenti del corso di appartenenza e seguire le indicazioni per 
effettuare il versamento del contributo di passaggio e per gli adempimenti successivi, improrogabilmente 
entro e non oltre i termini di immatricolazione di cui al punto 2.3. 
 
Nota bene: dopo la presentazione di domanda di passaggio non sarà più possibile sostenere gli esami per 
il corso di laurea di provenienza. 

 
4.2 - Candidati provenienti da altri Atenei italiani - Trasferimento 
 
I candidati ammessi in graduatoria provenienti da altri Atenei italiani devono presentare domanda di 
trasferimento all’Ateneo di provenienza, farsi generare il contributo di trasferimento dalla Segreteria 
studenti della facoltà che eroga il corso di studio prescelto (vedi punto 8), effettuare il pagamento del 
contributo di trasferimento e perfezionare l’immatricolazione entro e non oltre i termini di cui al punto 
2.3.  
 
Nota bene: dopo il pagamento del contributo di trasferimento non sarà più possibile sostenere gli esami 
per il corso di laurea di provenienza. 
 
4.3 - Candidati già in possesso di un titolo accademico italiano 
 
I candidati ammessi in graduatoria già in possesso di un titolo accademico che vogliano richiedere 
un’abbreviazione di corso o il riconoscimento di crediti formativi universitari acquisiti durante il precedente 
corso di laurea devono presentare, presso la Segreteria studenti della facoltà che eroga il corso di studio 
prescelto (vedi punto 8) una richiesta in bollo da € 16,00 entro le scadenze indicate al punto 2.3.  
 
Gli studenti provenienti da altri Atenei devono allegare anche una autocertificazione del titolo posseduto 
completo di indicazione degli esami, dei relativi voti, Settori Scientifico Disciplinari (SSD) e crediti.  
La valutazione della richiesta verrà effettuata dai competenti organi di Facoltà. 
 
4.4 - Candidati già in possesso di un titolo accademico estero 
 
I candidati ammessi in graduatoria già in possesso di un titolo accademico estero che vogliano richiedere 
un’abbreviazione di corso o il riconoscimento di esami universitari acquisiti all’estero devono inviare, entro 
le scadenze indicate al punto 2.3, presso il Settore Hello - Foreign Students (vedi punto 8) all’indirizzo 
studentistranieri@uniroma1.it, oltre alla documentazione indicata al punto 3.1, un modulo di richiesta 
disponibile alla pagina modulistica studenti (https://www.uniroma1.it/it/pagina/modulistica-studenti) reso 
legale mediante l’apposizione di una marca da bollo di € 16,00 corredato da: 

 Titolo Universitario con traduzione giurata in Italiano, accompagnato dagli Attestati di Verifica e di 
Comparabilità rilasciati dal CIMEA (https://cimea.diplo-me.eu/sapienza/#/auth/login). In alternativa, 
può essere presentato il titolo universitario legalizzato con traduzione giurata in Italiano, 
accompagnato dalla Dichiarazione di valore rilasciate dalla Rappresentanza Italiana (Ambasciata o 
Consolato) nel Paese al cui ordinamento si riferisce il titolo; 

 Originale e fotocopia del certificato esami rilasciato dall’Università, legalizzato ed accompagnato da 
traduzione giurata in lingua italiana, o Inglese; 

 Copia dei programmi dettagliati per ogni singola disciplina, con indicate le ore di attività didattica e 
teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo straniero, con timbro in originale 
dell’Università e con traduzione in lingua italiana.  
Per questo documento non è necessaria una traduzione giurata. 

 
Completati i dovuti controlli sui titoli esteri presentati, la richiesta dello studente sarà inviata dal Settore 
Hello - Foreign Students alla segreteria studenti di riferimento per l’iter amministrativo.  
 
La valutazione della richiesta verrà effettuata dai competenti organi di Facoltà. 
 

5 - Modalità di rinuncia a seguito dell’immatricolazione 
 
Gli studenti che, dopo aver effettuato l’immatricolazione, volessero rinunciare all’immatricolazione al corso 
devono presentare domanda dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale all’indirizzo mail della 
propria Segreteria amministrativa (vedi punto 8) secondo quanto disposto dall’Art. 48 del Regolamento 
studenti. 



8 

 

 

 

6 - Obblighi formativi aggiuntivi (OFA) 
 
I vincitori che non abbiano riportato un punteggio almeno pari a 5 nelle 8 domande di matematica potranno 
procedere all’immatricolazione ma dovranno assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). 
 
Gli obblighi formativi aggiuntivi si intendono soddisfatti con il superamento degli esami di Elementi di analisi 
matematica e di Elementi di fisica e statistica. 

 
Il mancato assolvimento dell’OFA comporta l’impossibilità, a partire dall’anno accademico 2022-
2023, di sostenere esami di profitto relativi ad anni successivi al primo. 
 

7 - Servizi per gli studenti disabili e servizi per gli studenti con DSA 
 
I candidati con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 1 o 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, o con certificazione di invalidità che per lo svolgimento della prova di valutazione necessitino di 
particolari ausili o dei tempi aggiuntivi, devono farne esplicita richiesta sul Sistema Infostud durante la 
procedura di generazione del pagamento del contributo di € 35,00 ed inviare la certificazione a 
supportidisabilidsa@uniroma1.it.  
Le informazioni sulla procedura sono disponibili alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-
dsa oppure scrivendo a sportellodisabili@uniroma1.it. 
 
Ai candidati è concesso un tempo aggiuntivo fino ad un massimo del 50% in più rispetto a quello definito 
per la prova di valutazione. 
 
Situazioni particolari saranno esaminate tenendo conto delle certificazioni presentate. 
 
Le richieste devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione alla prova di valutazione e 
dovranno essere corredate da idonea certificazione rilasciata dall'INPS o dalle competenti strutture 
del S.S.N..  
 
Gli studenti con DSA, di cui alla legge n.170/2010 e al D.M. n. 5669/2011, che per lo svolgimento della 
prova di valutazione necessitano di particolari ausili in relazione al tipo di DSA, devono farne esplicita 
richiesta sul Sistema Infostud durante la procedura di generazione del pagamento del contributo di 
€ 35,00 ed inviare la certificazione a supportidisabilidsa@uniroma1.it. 
 
Ai candidati è concesso: 
- un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di valutazione; 
- la calcolatrice di base non scientifica in funzione della certificazione presentata. 
 
Situazioni particolari saranno esaminate tenendo conto delle certificazioni presentate. 
 
Le richieste devono pervenire entro la data di scadenza di iscrizione alla prova di valutazione e 
dovranno essere corredate da idonea certificazione di DSA deve essere rilasciata da strutture del 
S.S.N. o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 
 
Inoltre, la certificazione di DSA deve essere articolata e chiara, riportando il riferimento ai codici nosografici 
e alla dicitura esplicita del DSA (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo). La diagnosi deve essere 
rilasciata da non più di tre anni, se redatta per lo studente di minore età. 
 
Nota Bene: gli studenti con disabilità o con DSA residenti nei paesi esteri, che intendano usufruire 
delle misure precedentemente menzionate, devono presentare la certificazione attestante lo stato di 
disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua 
italiana o in lingua inglese. 
 

8 - 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/ 
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Altre informazioni saranno pubblicate sulla stessa pagina e reperibili presso la Segreteria studenti. 
Recapiti utili: 
 
Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria civile e industriale 

Sede 
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma 
Palazzina Servizi Generali – Scala C 

 
Orario di apertura 

Lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 
12.00 martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 
La segreteria sarà chiusa dall’11 al 18 agosto 

Skype segrstudenti-ici (negli orari di apertura di sportello) 
E-mail segrstudenti.ingegneria@uniroma1.it 

 
Settore CIAO - Centro informazioni accoglienza orientamento 

Sede 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 dall’11 al 18 agosto 

Contatti ciao@uniroma1.it,  
https://www.uniroma1.it/it/pagina/ciao-informazioni-gli-studenti 

 
  Settore Hello - Foreign Students 

Sede: 

Hello - Foreign Students 
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5  
Palazzina dei Servizi Generali – Scala C – II piano 

Orario di apertura 
Lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 martedì e giovedì dalle 
14.30 alle 16.30 
Il servizio sarà sospeso dall’11 al 18 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-titolo-straniero 
 

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 dall’11 al 18 agosto 

E-mail e sito web 
hello@uniroma1.it  
https://www.uniroma1.it/it/pagina/hello-welcome-office 

   
Settore per le relazioni con studenti disabili e con DSA 

Sede Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5  
Edificio di Giurisprudenza, piano terra, ingresso lato posteriore 

Contatti 
sportellodisabili@uniroma1.it - counselingdsa@uniroma1.it  
https://www.uniroma1.it/it/pagina/disabilita-e-dsa 
Il servizio sarà sospeso dall’11 al 18 agosto 
  

 9 - Responsabile del procedimento amministrativo e foro competente 
 
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 241/90 il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. 
Nicola Michele Crisci, Capo Settore della Segreteria studenti di Ingegneria Civile e Industriale.  
 
In caso di controversia, competente in via esclusiva sarà il Foro di Roma. 

 
Roma, 3 luglio 2021 

f.to LA RETTRICE 
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Allegato 1 
(https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ -  
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Circolare_2021_2022.pdf) 

 
Devi far riferimento alle procedure per “candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all’art. 26 della 
Legge 189/2002” se: 
 

 Hai la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di uno dei seguenti Paesi: Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein, Confederazione Elvetica, Repubblica di San Marino e Santa Sede; 

 
 Hai la cittadinanza di un Paese non-UE ma sei in possesso di uno dei seguenti permessi di 

soggiorno rilasciati dal Governo Italiano: 
- Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
- Permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo; 
- Permesso di soggiorno per motivi familiari; 
- Permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria; 
- Permesso di soggiorno per motivi religiosi; 
- Per i motivi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis, nonché ai 

titolari del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto 
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno 
un anno in possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore conseguito in Italia, 
nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole 
italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, 
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e 
soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio” 
  

 Hai la cittadinanza di un Paese non-UE, sei iscritto ad un corso di studio in una università 
italiana e sei titolare di un regolare permesso di soggiorno per motivi di studio valido e intendi 
fare domanda di trasferimento di ateneo o di passaggio di corso (stesso livello di studio) per 
l’anno accademico successivo a quello di immatricolazione; 

 
 Tu, un tuo genitore o il tuo coniuge fate parte del personale in servizio nelle Rappresentanze 

Diplomatiche estere e negli organismi internazionali aventi sede in Italia, accreditati presso lo 
Stato italiano o la Santa Sede. 

 
 
Si precisa che nel caso di candidati con doppia cittadinanza, una delle quali italiana o di altro paese UE, è la 
cittadinanza italiana o quella di altro paese UE a prevalere (legge 31 maggio 1995, n.218, art.19, paragrafo 2). 

 
ATTENZIONE: i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che abbiano 
rinunciato formalmente agli studi presso questa o altra Università perdono i requisiti richiesti per il soggiorno in 
Italia con la conseguente revoca del permesso di soggiorno.  
Tali studenti dovranno rientrare nel Paese d’origine e avviare nuovamente le procedure obbligatorie di 
preiscrizione attraverso il nuovo portale UNIVERSITALY (https://www.universitaly.it) e compilare la relativa 
“domanda di preiscrizione online” secondo le modalità previste per l’ammissione dei cittadini stranieri residenti 
all’estero https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 

 
Devi far riferimento alle procedure per “Cittadini Non – UE residenti all’ estero e richiedenti visto di ingresso” 
se:  

 
 Sei cittadino di un Paese non-UE e risiedi fuori dall’Italia o, comunque, non possiedi i requisiti 

per essere equiparato ai cittadini UE. 
 

Per poterti immatricolare nell’a. a. 2021-2022, devi attivare la procedura obbligatoria di preiscrizione 
attraverso il nuovo portale UNIVERSITALY (https://www.universitaly.it) e compilare la relativa “domanda di 
preiscrizione online”. Per maggiori informazioni contattaci via email: accesso.sapienza@uniroma1.it 

 
ATTENZIONE: la preiscrizione non consente di per sé l’ammissione ai corsi di studio. Per 
immatricolarti devi anche completare con successo le procedure previste da Sapienza e riportate nel 
bando di ammissione al corso di studio prescelto. 
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Se sei un cittadino non-Ue residente all’estero, per l’ammissione ai corsi di studio Sapienza erogati in lingua 
italiana, devi sostenere e superare una prova di conoscenza della lingua italiana (livello B2). 
Per l’A.A. 2021-2022 la prova di conoscenza della lingua Italiana verrà organizzata dall’ Ateneo in modalità 
telematica, per informazioni sulle modalità di registrazione alla prova visita la pagina:  

https://www.uniroma1.it/it/notizia/prova-di-conoscenza-della-lingua-italiana-studenti-stranieri 
  

Per conoscere tutti i casi di esonero dalla prova di conoscenza della lingua Italiana consulta la sezione 
dedicata della Circolare MUR per l’A.A. 2021-2022: 
 https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
Se sei un cittadino non-UE residente all’estero non dovrai sostenere la prova di conoscenza della lingua 
italiana se vuoi iscriverti ad un corso di studio Sapienza erogato in lingua Inglese.  

 
 

Devi far riferimento alle procedure per “STUDENTI MARCO POLO” se sei un cittadino cinese e partecipi al 
programma Marco Polo.  
È previsto uno specifico contingente per i cittadini cinesi aderenti al Progetto “Marco Polo” per i quali è necessario 
seguire le procedure obbligatorie di preiscrizione attraverso il portale UNIVERSITALY (https://www.universitaly.it) 
secondo le modalità previste per l’ammissione degli studenti Marco Polo https://www.studiare-in-
italia.it/studentistranieri/ 

 
 
NOTA BENE – QUOTE CONTINGENTE 2021-2022 
A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato, ciascun Ateneo definisce e pubblica, secondo 
le modalità dettate dal rispettivo bando, la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l’anno di 
riferimento.  
Al fine di definire a quale contingente sia riferito un singolo candidato per l’ingresso ad un corso a numero 
programmato, si utilizzerà il criterio della sua cittadinanza e non quello del Paese di conseguimento del titolo di 
studio, ancorché quest’ultimo sia stato ottenuto presso una istituzione scolastica italiana operante all’estero.  
Unica eccezione a tale indicazione è riferita a quei candidati che abbiano già un permesso di soggiorno per motivi 
di studio presso un istituto secondario o universitario e al contempo conseguano un diploma finale di scuola 
secondaria superiore o un titolo universitario in Italia: tali candidati saranno inseriti nella categoria “candidati italiani, 
comunitari ed equiparati”. 
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
 
 
TITOLI DI STUDIO PER L’AMMISSIONE 
Per l’immatricolazione, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 

Titoli di studio conseguiti in Italia 
- Diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. 
- Diploma rilasciato da istituti magistrali e licei artistici con superamento del corso annuale 

integrativo. 
- Diploma di laurea. 
- Diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale per i quali 

non sia attivo l’anno integrativo (attualmente solo gli Istituti Magistrali). In questo caso lo studente 
ha l’obbligo di assolvere lo specifico debito formativo aggiuntivo. 
 

In caso di titoli di studio di istruzione secondaria superiore conseguito all’estero, al termine di un periodo 
scolastico di almeno 12 anni, tali titoli sono validi per l’accesso ai corsi di Laurea e ai corsi di Laurea Magistrale a 
ciclo unico presso le Università italiane, purché consentano l’accesso, presso le Università del Paese al cui 
ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia.  
Tali titoli consentono la prosecuzione agli studi nella formazione superiore italiana, qualora siano stati conseguiti 
sulla base almeno dell’ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero.  
E’ cura delle istituzioni della formazione superiore procedere a tale verifica tenendo conto dell’intero percorso 
formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale e sulla base della propria 
autonomia; è d’obbligo considerare i requisiti di accesso richiesti nei sistemi esteri di riferimento, ivi comprese le 
eventuali soglie e/o requisiti minimi di votazione, di livello formativo raggiunto e di presenza di componenti 
curriculari relativi a specifiche materie/discipline, in considerazione del loro numero, della loro natura e del 
contenuto. 

 
L’ateneo potrà comunque richiedere ulteriori requisiti di ammissione, in linea con i propri ordinamenti e con il corso 
di studi prescelto. Nel computo dei dodici anni va considerato, ove ricorra e sia riconosciuto ufficialmente come 
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parte integrante del percorso scolastico a livello nazionale, l’anno prescolare a condizione che la frequenza di tale 
anno sia obbligatoria e parte integrante del curriculum e che il programma preveda l’insegnamento della lettura e 
della scrittura della lingua del Paese ed i primi elementi del calcolo aritmetico. 
Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità e 
al fine di colmare la scolarità mancante, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:  

1. La certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi 
universitari nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la certificazione accademica 
attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema 
scolastico locale di dieci anni. 

2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non 
universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di 
sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci 
anni.  

3. Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (foundation 
course), che colmino gli anni di scolarità mancanti. 

4. Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), anche di durata 
inferiore ad un anno accademico, che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine 
di frequentare il corso di studi prescelto all’interno della medesima istituzione.  

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria conseguiti con meno di dodici anni di 
scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate 
ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime 
qualifiche.  

 
Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici possono essere utilizzate anche al fine di colmare quei 
requisiti aggiuntivi richiesti per l’ingresso ai corsi, e che siano differenti dagli anni di scolarità, ma in ogni caso non 
possono sanare l’assenza di un “Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all'estero, riconosciuto idoneo” (DM 270/2004 e DPR 212/2005). 

 
Consulta gli allegati della circolare Mur 2021-22 al link:  
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ 
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Allegato1.pdf 

https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/Allegato2.pdf 
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ALLEGATO 2 
 
Prova di valutazione per l’accesso al Corso di Laurea in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio  
 
SYLLABUS ARGOMENTI DELLE PROVE DI ACCESSO 
 
8 quesiti di matematica 
Matematica Aritmetica ed algebra – Proprietà e operazioni sui numeri (interi, razionali, reali). Valore 
assoluto. Potenze e radici. Logaritmi ed esponenziali. Calcolo letterale. Polinomi (operazioni, 
decomposizione in fattori). Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado o ad esse 
riducibili. Sistemi di equazioni di primo grado. Equazioni e disequazioni razionali fratte e con radicali. 
Geometria Segmenti ed angoli; loro misura e proprietà. Rette e piani. Luoghi geometrici notevoli. Proprietà 
delle principali figure geometriche piane (triangoli, circonferenze, cerchi, poligoni regolari, ecc.) e relative 
lunghezze ed aree. Proprietà delle principali figure geometriche solide (sfere, coni, cilindri, prismi, 
parallelepipedi, piramidi, ecc.) e relativi volumi ed aree della superficie. 
Geometria analitica e funzioni numeriche – Coordinate cartesiane. Il concetto di funzione. Equazioni di rette 
e di semplici luoghi geometrici (circonferenze, ellissi, parabole, ecc.). Grafici e proprietà delle funzioni 
elementari (potenze, logaritmi, esponenziali, ecc.). Calcoli con l’uso dei logaritmi. Equazioni e disequazioni 
logaritmiche ed esponenziali. 
Trigonometria – Grafici e proprietà delle funzioni seno, coseno e tangente. Le principali formule 
trigonometriche (addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione). Equazioni e disequazioni trigonometriche. 
Relazioni fra elementi di un triangolo. 
 
4 quesiti di scienze geomatiche 
Superfici di riferimento in relazione al campo operativo del rilievo topografico. Sistemi di riferimento 
cartesiano e polare e conversione fra coordinate. Caratteristiche e definizione degli angoli azimutali e 
zenitali. Metodi di misura. Metodi e tecniche di impiego della strumentazione topografica ordinaria e delle 
stazioni totali elettroniche. Metodi e tecniche della rilevazione topografica. Concetto e tipologie di distanza. 
Metodi di misura della distanza. Procedimenti per il calcolo e la misura di un dislivello con visuale orizzontale 
o inclinata. Teoria degli errori. Metodi di compensazione e correzione, livelli di tolleranza. Tipologia di dati 
presenti in un registro di campagna. Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio mediante 
poligonali. Modalità di effettuazione di un rilievo catastale di aggiornamento e normativa di riferimento. 
Rappresentazione grafica e cartografica del territorio e le relative convenzioni simboliche. Principio di 
funzionamento del sistema di posizionamento globale (GPS). Sistemi di riferimento del rilievo satellitare, 
superfici di riferimento nelle operazioni altimetriche e metodi e tecniche del rilievo satellitare. Teoria e metodi 
di gestione del territorio attraverso il sistema informativo territoriale (GIS). 
 
4 quesiti di scienze territoriali 
Urbanistica - Principi della normativa urbanistica e territoriale. Competenze istituzionali nella gestione del 
territorio. Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici. 
Metodi e tecniche per esprime giudizi di valore e di convenienza. Standard Internazionali di Valutazione. La 
figura del valutatore immobiliare (UNI 11558/2014; UNI 11612/2015). Nozioni di bilancio aziendale. Fattori 
della produzione. Concetti di bisogno, bene, consumo e produzione. Concetti e teorie del mercato e della 
moneta. Calcolo di interesse semplice, interesse composto, valori periodici, reintegrazione e ammortamento 
del capitale. Principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei beni. Procedimenti di valutazione. 
Mercato immobiliare. Modalità di ricerca, elaborazione e interpretazione delle fonti informative per le stime 
immobiliari. Catasto e servizi catastali. Titoli edilizi. Servitù e limitazioni al diritto di proprietà. 
 
4 quesiti di scienza delle costruzioni 
Comportamento elastico e post-elastico dei materiali. Relazioni tra le forze che agiscono su elementi 
strutturali, calcolo vettoriale. Condizioni di equilibrio di un corpo materiale, geometria delle masse, teorema 
di Varignon. Caratteristiche e classificazione delle sollecitazioni. Strutture isostatiche, iperstatiche e labili. 
Metodo delle forze per l’analisi di strutture iperstatiche. 

 


