
 

Anno accademico 2016-2017 
Modalità di ammissione al Corso di laurea magistrale 
con verifica dei requisiti e della personale preparazione in: 
Scienze della moda - Sciences of Fashion 
Corso offerto in lingua inglese 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Classe: LM-65; codice da inserire su Infostud: 28615 
 
Requisiti di accesso 
 
Requisiti curriculari 
Per accedere al corso è necessario possedere una laurea di primo livello o altro titolo ad 
essa equivalente o superiore, eventualmente conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Si 
accede elettivamente dalla classe L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello 
spettacolo e della moda. 
Dato il taglio internazionale del CDLM e tenuto conto della verosimile irriducibilità dei CDL di 
provenienza, si indicano i seguenti requisiti di accesso, da verificare caso per caso anche 
per eventuali verifiche di equipollenza. 
90 CFU nei seguenti SSD: 
- SSD Storici: M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/03 o M-STO/04 o M-STO/06 o SECS-P12 
- SSD Filosofici, sociologici e antropologici": M-DEA/01 o M-FIL/04 o M-FIL/05 o SPS/07 o 
SPS/08; 
- SSD Disegno: ICAR/13 o ICAR/16 o ICAR/17; 
- SSD Arti e spettacolo: L-ART/01 o L-ART/02 o L-ART/03 o L-ART/04 o L-ART/05 o L-
ART/06; 
- SSD Economici: SECS-P/01 o /02 o /06 o /07 o /08 o /11 o /13. 
Sono previsti percorsi differenziati all'interno dell'ordinamento, tali da rendere possibile la 
frequenza e il compimento del Corso di studio in coerenza con le competenze e capacità 
acquisite nei precedenti corsi di studio. 
 
Per l'ammissione al corso si richiede un livello di conoscenza dell'inglese di livello B2. 
 
Personale preparazione 
Prima dell’ammissione gli studenti potranno essere chiamati per un colloquio di valutazione 
delle personali competenze (anche via skype qualora necessario). 
 

Modalità operative 
 
Stampa del bollettino 
La domanda di verifica dei requisiti va stampata dal sistema informativo Infostud con le 
procedure descritte alla pagina web www.uniroma1.it/studenti/infostud 
Il sistema produrrà un bollettino dell’importo di €10 che è contemporaneamente domanda, 
autocertificazione dei dati personali e liberatoria sulla privacy che dovrà essere pagato entro 
una delle seguenti date, a scelta dello studente: 



 
14 settembre 2016, 14 ottobre 2016, 14 novembre 2016, 14 dicembre 2016, 16 gennaio 
2017 (data valida solo per chi si laurea nel periodo 22 dicembre 2016 – 20.1.2017). 
Il pagamento deve essere effettuato presso gli sportelli bancari del circuito Unicredit, sul 
territorio nazionale. 
L’esito delle valutazioni della domanda sarà comunicato sulla casella di posta elettronica 
istituzionale (se attivata) oppure sull’indirizzo email dichiarato su infostud. 
 
Studenti provenienti da altri atenei 
Gli studenti provenienti da altri atenei, prima di effettuare il pagamento, dovranno registrarsi 
con la procedura descritta sempre sulla stessa pagina web e consegnare in segreteria 
amministrativa studenti, entro le stesse date previste per la domanda di verifica dei requisiti, 
autocertificazione del titolo conseguito con l’indicazione degli esami sostenuti e dei settori 
scientifico disciplinari corrispondenti agli insegnamenti e una copia del pagamento del 
bollettino di €10. La mancata consegna della dichiarazione del percorso formativo pregresso 
o il risultato negativo della verifica dei requisiti curriculari comporta l’impossibilità di 
immatricolarsi a quello specifico corso di studio. 
 
Studenti laureandi 
Qualora il Regolamento del corso lo preveda, potranno richiedere la verifica dei requisiti 
anche gli studenti della Sapienza o provenienti da altri atenei italiani che non hanno ancora 
conseguito la laurea, fermo restando l’obbligo di conseguirla entro il 20 gennaio 2017 (per gli 
studenti della Sapienza) ed entro il 12 dicembre 2016 (per gli studenti provenienti da altri 
atenei italiani).  
 
Esami singoli per il raggiungimento dei requisiti 
Gli studenti laureati e laureandi presso la Sapienza e presso altri Atenei italiani e stranieri 
che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale di ordinamento D.M. 270/04 presso 
La Sapienza e che non siano in possesso di tutti i requisiti curriculari previsti, possono 
iscriversi ai corsi singoli prima delle immatricolazioni alla laurea magistrale fruendo di una 
riduzione del 75% sul costo di ogni singolo corso. Gli eventuali esami sostenuti non possono 
far parte del percorso di primo livello, non fanno media, non possono costituire motivo di 
richiesta di abbreviazione di corso, ma sono solo aggiunti alla carriera dello studente ai fini 
sopra illustrati. Le modalità di iscrizione ai corsi singoli sono descritti all’art.28 del Manifesto 
generale degli studi pubblicato sul sito web dell’Università alla pagina 
www.uniroma1.it/studenti 
 
Ulteriori indicazioni 
Le modalità previste successivamente all’esito della verifica dei requisiti sono indicate 
all’art.8 del Manifesto Generale degli studi pubblicato sul sito web dell’Università alla pagina 
www.uniroma1.it/studenti 
 
Il documento è stato aggiornato a seguito dell’emanazione del Manifesto Generale degli 
studi per a.a. 2016-2017 (D.R. n. 1693/2016 del 12 luglio 2016). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

English Version 
 
Academic Year 2016-2017 
Admission to Master of: 
Scienze della moda - Sciences of Fashion 
(taught in English) 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Classe: LM-65; codice da inserire su Infostud: 28615 
 
Admission requirements 
 
Prerequisites/requirements 
 
The Master of Fashion Science is open to graduated students (BSC or equivalent, in Italy or 
abroad) in one of the following: History, Philosophy, Anthropology, Literature, Sociology, Art 
and Design, Marketing and Economics, Textile engineering. 
Admission is guaranteed for students with a degree in Figurative Arts, Music, Spectacle, 
Fashion (L-3 Bachelor) 
Eligibility has to be verified: students must have 90 ECTS in : 
- SSD History: M-STO/01 o M-STO/02 o M-STO/03 o M-STO/04 o M-STO/06 o SECS-P12 
- SSD Philosophy, Antropology, Sociology": M-DEA/01 o M-FIL/04 o M-FIL/05 o SPS/07 o 
SPS/08 
- SSD Drawing: ICAR/13 o ICAR/16 o ICAR/17 
- SSD Arts and spectacles: L-ART/01 o L-ART/02 o L-ART/03 o L-ART/04 o L-ART/05 o L-
ART/06 
- SSD Economics: SECS-P/01 o /02 o /06 o /07 o /08 o /11 o /13. 
 
The Master provides students with different programs. This way students can improve their 
own personal skills  and academic competences. 

 
Personal skills 
 
Students can be  interviewed  via Skype, before  admission. 
 
Admissions 
 
EU residents 
In order to complete enrolment candidates have to: 
  - Register on the INFOSTUD System (you can switch to English on that page to complete 
the form) to obtain the ID Student Number (Matricola) and open a personal account; 
  - Create a payment slip (bollettino), selecting Master Fashion Science from the list of 
Programs, and effect the payment by the 14th September 2016, 14th October  2016, 14th 
November 2016, 14th December 2016 



 
Candidates have to send the following to the Master Academic Committee: 
(alessandro.saggioro@uniroma1.it; romana.ando@uniroma1.it) 
 
- Copy of a valid passport (page with photo) 
- Certificate proving the student´s proficiency of the English language (minimum level 
B2) (this does not apply to native English speakers) 
- Official transcript of academic records or Diploma supplement 
 
Students can be interviewed via Skype before admission. 
 
Candidates will receive a letter of admission by e-mail (through INFOSTUD) 
 
Non EU residents 
 
Candidates who obtain the Student Visa must complete enrolment  by: 
  - Registering on the INFOSTUD System  (you can switch to English in that page to 
complete the form) to obtain the ID Student Number (Matricola) and open a personal 
account; (remember to select in the Citizenship  “Extra EU senza soggiorno” (Non-EU citizen 
residing abroad)  and in the Title “Titolo straniero” (Foreign Degree) 
  - Creating a payment slip (bollettino), selecting the M.Sc. in Product Design in the list of 
Programs, and effecting the payment by 14th September 2016, 14th October  2016, 14th 
November 2016, 14th December 2016 
 
  - Once you have registered, send an e-mail to settoretitolostraniero@uniroma1.it providing 
the following details:  
  - ID Student Number (Matricola) 
  - Name and Surname 
  - Country of Residence 
 - the Selected Program (Master Fashion Science) 
Please note that the International Student Registration Office of Sapienza will require a hard 
copy of all these documents in order to complete your enrolment upon arrival in Rome. 
 
Candidates have to send the following to the Master Academic Committee:  
(alessandro.saggioro@uniroma1.it; romana.ando@uniroma1.it) 
- Copy of a valid passport (page with photo) 
- Certificate proving the student´s proficiency of the English language (minimum level 
B2) (this does not apply to native English speakers) 
- Official transcript of academic records or Diploma supplement 
 
Students can be interviewed via Skype, before admission. 
 
Candidates will receive a letter of admission by e-mail (through INFOSTUD) 

 


