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Modalità di ammissione al Corso di laurea magistrale  
con verifica dei requisiti e della personale preparazione in: 
Astronomia e Astrofisica 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche naturali 
Classe: LM-58; codice da inserire su Infostud: 15278 
 
Requisiti di accesso 
 
Per l'accesso alla laurea magistrale in Astronomia e Astrofisica è richiesto il possesso della 
laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. E' richiesta una buona conoscenza della fisica 
classica e moderna, delle basi della chimica, dei necessari strumenti matematici e 
informatici. 
E' previsto il possesso di requisiti curriculari e adeguatezza di preparazione al fine del 
proficuo inserimento nel percorso formativo della laurea magistrale, le cui modalità di verifica 
sono definite nel regolamento didattico del corso di studio. 
In ogni caso l'accesso alla laurea magistrale e' subordinato al possesso da parte del laureato 
di almeno: 
- 20 crediti complessivi nelle discipline matematiche e/o informatiche (MAT/01-MAT/08, 
INF/01, ING-INF/05); 
- 5 crediti nelle discipline chimiche (CHIM/01-03 e CHIM/06); 
- 65 crediti nelle discipline fisiche (FIS/01-FIS/08), di cui almeno  

• 40 crediti nella fisica sperimentale (FIS/01); 
• 12 crediti nella fisica teorica, modelli e metodi matematici (FIS/02); 
• 5 crediti complessivi nella fisica della materia e/o nella fisica nucleare e subnucleare 

(FIS/03, FIS/04). 
 
Gli studenti che non sono in possesso di tali requisiti curriculari possono iscriversi a corsi 
singoli, come previsto dal Manifesto degli studi di Ateneo, e sostenere i relativi esami prima 
dell’iscrizione alla laurea magistrale. 
Potranno presentare domanda per l'immatricolazione al Corso di laurea magistrale anche gli 
studenti della Sapienza e provenienti da altri Atenei che non abbiano ancora conseguito la 
laurea, fermo restando l'obbligo di conseguirla entro le date di scadenza indicate nel 
Manifesto degli Studi di Ateneo. Tali studenti, oltre ad effettuare le procedure descritte 
precedentemente, dovranno anche presentare alla Segreteria studenti, entro le date di 
scadenza indicate nel Manifesto degli Studi, domanda per poter essere immatricolati dopo 
l’ottenimento della laurea. 
 
Le modalità di verifica del possesso dei requisiti curriculari e della preparazione personale 
dello studente verranno definiti nel Regolamento didattico 
 

Modalità di verifica delle conoscenze in ingresso 
 
Il possesso delle conoscenze sarà verificato da una apposita commissione, che approverà 
automaticamente (o valutando eventuali affinità tra settori scientifico-disciplinari) 
l'ammissione alla laurea magistrale in Astronomia e astrofisica degli studenti che abbiano 
acquisito almeno: 
• 25 crediti nelle discipline matematiche (MAT/01-MAT/08), 
• 5 crediti nelle discipline chimiche (CHIM/01-03 e CHIM/06), 
• 50 crediti nella fisica sperimentale (FIS/01), 
• 20 crediti nella fisica teorica, modelli e metodi matematici (FIS/02), 
• 5 crediti nella fisica della materia o fisica nucleare e subnucleare (FIS/03 o FIS/04), 



 
 

• 12 crediti nell'astronomia e astrofisica (FIS/05). 
e sottoporrà gli altri studenti a colloqui di verifica del possesso delle conoscenze richieste. 

 
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 studente13 settembre 2017, 13 ottobre 2017, 13 
novembre 2017, 13 dicembre 2017, 12 gennaio 2018 (data riservata ai laureandi e laureati 
Sapienza). 
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 19 gennaio 2018 (per gli 
studenti della Sapienza) ed entro il 22 dicembre 2017 (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 
Si consiglia di consultare la pagina web  http://www.phys.uniroma1.it/fisica/didattica per 
verificare  gli orari di ricevimento. 
 
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  
 
 


