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Anno accademico 2018-2019 
Modalità di ammissione al Corso di laurea magistrale  
con verifica dei requisiti e della personale preparazione in: 
Comunicazione, Valutazione e Ricerca Sociale per le  Organizzazioni 
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicaz ione 
Classe: LM-59-LM-88; codice da inserire su Infostud: 30074. 
 

Requisiti di accesso  
 
Requisiti curriculari 
Le competenze richieste per l'accesso alla LM in "Comunicazione, Valutazione e Ricerca 
Sociale per le Organizzazioni" fanno diretto riferimento ai Corsi di Laurea in Scienze della 
comunicazione (classe 20 ex DM 270; classe 14 ex DM 509; ordinamento quinquennale) ma 
possono derivare da altre classi di laurea, in particolare appartenenti all'area delle scienze 
politico-economico-sociali e delle scienze della cooperazione per lo sviluppo. Sono ammessi 
all'iscrizione: 
 a) I laureati in tutte le classi di Laurea (ex D.M. 270/04, ex D.M. 509/99, ex D.M. 508/99) 
oppure in possesso di Lauree di ordinamenti precedenti oppure di titoli equipollenti. 
 b) I cittadini stranieri che abbiano conseguito un titolo riconosciuto idoneo. 
 
 In entrambi i casi l'iscrizione è subordinata alla condizione che abbiano acquisito nei 
seguenti settori scientifico-disciplinari complessivamente almeno 90 crediti: 
 
A) almeno 60 CFU complessivi nei SSD SPS/08, SPS/07, SPS/09, SPS/10, SPS/11, 

SPS/12, M-DEA/01,L-ART/05 L-ART/06, L-ART/07, L-LIN/01, M-FIL/01, M-FIL/02, M-
FIL/03, M-FIL/05, M-FIL/06, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12 L-FIL-LET/14, 
M-DEA/01, M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 di cui almeno 9 CFU nel 
settore SPS/08 
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B) almeno 20 CFU complessivi nei SSD: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-
P/06; SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-S/01, SECS-S/04, SECS-S/05, 
SECS-S/06, MAT/05, MAT/06, M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-
PSI/06, M-GGR/01, M-GGR/02; SSD M-STO/02, M-STO/03; M-STO/04, M-STO/05, 
SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/11; SPS/12, IUS/01, IUS/04, IUS/07, IUS/08, IUS/09, 
IUS/10, IUS/14, IUS/17. I crediti eccedenti dall'area B) possono essere impiegati per 
sanare l'eventuale debito nell'area A).  

C) almeno complessivi 4 cfu - anche in forma laboratoriale - nei SSD INF/01 o ING-INF/05 
(o in alternativa il possesso di Patente informatica europea o certificazioni affini) 

D) almeno complessivi 6 CFU anche conseguiti in forma laboratoriale - nei settori 
scientifico-disciplinari L-LIN/11, L-LIN/12 (oppure il possesso di uno dei certificati 
internazionali di conoscenza della lingua inglese, come ad es. TOEFL, TOEIC, GRE, 
IELTS, Cambridge First Certificate, Cambridge Certificate of Advanced English, 
Cambridge Certificate of Proficiency, Cambridge Certificate in English for International 
Business and Trade-CEIBT) , L-LIN/04, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/14, L-LIN/21, L-
OR/12, L-OR/21, L-OR/22 (oppure in alternativa un attestato di superamento dell'esame 
di livello B1 o certificato internazionale affine in una delle suddette lingue: francese, 
spagnolo, tedesco, russo, arabo, cinese, giapponese) (esempi per il francese almeno 
uno tra i seguenti: DELF o DALF, Diplôme Supérieur de Français des Affaires, Certificat 
de Français Juridique, Certificat pratique de Français Commercial et Economique; per 
lo spagnolo: DELE - Diploma Basico o Diploma Superior; per il tedesco almeno uno tra i 
seguenti: Zentrale Mittelstufenprüfung-ZMP, Zentrale Oberstufenprüfung-ZOP, 
patentino della Regione autonomaTrentino Alto-Adige, UNIcert II o UNIcert III o UNIcert 
IV, Prüfung Wirtschaftsdeutsch International, Grosses Deutsches Sprachdiplom, 
Deutsches Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz Stufe 1, Deutsches 
Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz Stufe 2, Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber, etcetera). 
 

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, una volta rispettati i criteri relativi 
ai requisiti curriculari, è disciplinata dal Regolamento didattico del Corso di Laurea 
Magistrale. 
 
Verifica della preparazione personale 
Per iscriversi al Corsi di Laurea Magistrale interclasse LM59/88 è necessario che gli studenti 
dispongano di una laurea triennale, o quinquennale, che presenti un profilo curriculare 
coerente e compatibile con quello della Laurea Magistrale scelta, che preveda al suo interno 
competenze di natura comunicativa e metodologica, nell'ambito economico e/o del 
marketing, delle scienze sociali e del diritto. A tal fine è prevista una procedura ad hoc che si 
chiama Verifica dei requisiti e della personale preparazione. Il livello della personale 
preparazione verrà valutato basandosi sul voto di laurea ottenuto nei titoli pregressi. In 
conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, ai fini della valutazione 
dei requisiti di accesso, oltre alla laurea potranno essere considerate anche le 
conoscenze/competenze acquisite mediante Master di I o II livello. 
Gli studenti che presentino un profilo di laurea non in linea con i requisiti di ammissione 
saranno tenuti ad integrare il proprio profilo mediante corsi singoli di insegnamento. 
Un'apposita commissione valuterà i singoli profili e comunicherà ai singoli studenti, tramite la 
piattaforma infostud, la natura e quantità di cfu da recuperare ex-ante mediante i corsi 
singoli. Tali studenti potranno sostenere i corsi singoli presso qualsiasi ateneo italiano 
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purché conseguano la certificazione entro i termini previsti per il perfezionamento 
dell'iscrizione. 
  

Modalità operative 
 
Stampa del bollettino 
La domanda di verifica dei requisiti va stampata dal sistema informativo Infostud con le 
procedure descritte alla pagina https://www.uniroma1.it/it/pagina/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 2018, 15 ottobre 2018, 14 novembre 2018, 14 dicembre 2018, 14 gennaio 
2019 (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. Tali studenti, oltre ad effettuare il 
versamento, dovranno consegnare presso lo sportello SOrT di Via Salaria 113, un unico 
plico che contenga la seguente documentazione: 
 
-    la Scheda  di richiesta di valutazione del percorso formativo pregresso (che è anche 

modello di autocertificazione) compilata e firmata (la scheda è scaricabile dal link 
http://www.coris.uniroma1.it/iscrizioni/magistrale); 

-     la fotocopia di un documento di identità; 
-     la fotocopia della ricevuta rilasciata dalla banca a seguito del pagamento del bollettino di 

10 euro. 
 
Il bollettino di €10 dovrà essere pagato entro una delle seguenti date, a scelta dello 
studente: 
14 settembre 2018, 15 ottobre 2018, 14 novembre 2018, 14 dicembre 2018. 
Si segnala che lo sportello Sort rimarrà chiuso per la pausa estiva da sabato 28 luglio 2018  
a domenica 2 settembre 2018 compresi. 
 
NB: gli studenti provenienti da altri atenei impossibilitati a consegnare a mano la 
documentazione sopra indicata presso lo sportello SOrT di Via Salaria 113, possono inviarla 
a mezzo posta, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o posta celere, al seguente 
indirizzo: 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (Segreteria didattica dell’Area 
comunicazione), Via Salaria 113, 00198, Roma. 
 
Sulle buste inviate dovrà essere indicato: 

• il Cognome e Nome del mittente; 
• il seguente riferimento: VERIFICA REQUISITI 2018/2019 – COMUNICAZIONE 
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Non saranno accettati i moduli che perverranno:  

• in una data successiva a venerdì  14 dicembre 2018  (non farà fede il timbro postale 
di spedizione, bensì l'effettiva data di arrivo); 

• privi dell'indicazione sulla busta da lettera del Cognome e Nome del candidato e del 
riferimento VERIFICA REQUISITI 2018/2019 - COMUNICAZIONE 

• erroneamente compilati; 

Studenti in possesso di lettera di invito  
Gli studenti provenienti da atenei esteri, prima di effettuare il pagamento, dovranno 
registrarsi con la procedura descritta sempre sulla stessa pagina web e dovranno 
presentarsi al Settore studenti con titolo straniero per finalizzare l'immatricolazione con la 
seguente documentazione: passaporto, visto di studio (in caso si tratti di cittadino Extra EU 
residente all'estero), copia semplice del titolo di scuola secondaria tradotto in italiano, 
legalizzato e con dichiarazione di valore, copia semplice del titolo finale degli studi 
universitari tradotto e legalizzato con dichiarazione di valore, copia semplice del certificato 
esami (tradotto in italiano, se trattasi di corso in lingua italiana) che attesti gli esami superati, 
tradotto e legalizzato, copia dei programmi dettagliati per ogni disciplina, con indicate le ore 
di attività didattica teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo (tradotto in italiano 
se trattasi di corso di laurea magistrale in italiano), ricevuta pagamento per la verifica dei 
requisiti pari a  €10. 
 
Studenti privi della lettera di invito  
Gli studenti provenienti da atenei esteri, prima di effettuare il pagamento, dovranno 
registrarsi con la procedura descritta sempre sulla stessa pagina web e inviare una mail a 
studentistranieri@uniroma1.it  allegando copia del passaporto, visto di studio (in caso si tratti 
di cittadino Extra EU residente all'estero), certificato esami (tradotto in italiano, se trattasi di 
corso in lingua italiana), titolo accademico con dichiarazione di valore, programmi dettagliati 
per ogni disciplina, con indicate le ore di attività didattica teorico-pratica previste per il 
conseguimento del titolo, ricevuta pagamento per la verifica dei requisiti pari a  €10. Sarà 
cura del Settore studenti con titolo straniero provvedere all'inoltro della documentazione al 
Referente presso la Facoltà di competenza. 
 
Studenti laureandi 
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 18 gennaio 2019 (per gli studenti della Sapienza) ed entro il 21 dicembre 
2018  (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. 41 del Manifesto 
generale degli studi. Informazioni aggiuntive sono visionabili dal link  
http://www.coris.uniroma1.it/corsi-singoli 
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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 
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


