Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali
ANNO ACCADEMICO 2011-2012

Avviso di Facoltà
relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in

Editoria e scrittura
Classe: LM-19
Corso ad accesso programmato
(posti residui)
codice da inserire sul modulo di iscrizione alla prova: 25837

L’immatricolazione, per i posti residui, degli studenti al Corso di Laurea Magistrale in Editoria e
scrittura per l’anno 2011-2012 è subordinata al superamento di una prova di ammissione.

1. Requisiti di accesso
Possono partecipare alla prova:
- 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 al 18 gennaio 2012
siano in possesso di laurea, diploma universitario di durata triennale, titolo di studio riconosciuto
idoneo a norma di leggi speciali ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo,
subordinatamente al possesso di almeno 90 CFU nei settori scientifici disciplinari di seguito elencati,
condizione essenziale per l’iscrizione alla laurea magistrale. Coloro che conseguiranno la laurea tra la
data di presentazione della domanda e il 18 gennaio 2012 saranno tenuti a comunicare
tempestivamente l’avvenuto conseguimento del titolo.
•

I requisiti minimi richiesti per l’accesso sono costituiti da 90 CFU nei seguenti settori:
da M-STO/01 a M-STO/09;
IUS/08;
IUS/09;
IUS/13;
IUS/18;
IUS/19;
IUS/20;
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da L-ART/01 a L-ART/08;
da L-ANT/01 a L-ANT/10
L-FIL-LET/02;
da L-FIL-LET/04 a L-FIL-LET/14;
da L-LIN/01 a L-LIN/21;
da L-OR/08 a L-OR/23;
M-DEA/01;
M-GGR/01;
M-GGR/02;
da M-FIL/01 a M-FIL/08;
da SECS-P/01 a SECS-P/08;
da SPS/01 a SPS/14;
- i cittadini extra Unione Europea non regolarmente soggiornanti in Italia, a cui è stato rilasciato il visto
di studio, in possesso dei titoli e requisiti curriculari dichiarati equipollenti a quelli precedentemente
elencati, che abbiano superato la prova di Italiano il giorno 1 settembre 2011.
Gli studenti già in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero sono tenuti ad
osservare le medesime procedure indicate nei punti successivi ed a sostenere la relativa prova
di ammissione.

2. Data di svolgimento della prova e numero dei posti disponibili
La prova di ammissione si svolgerà lunedì 9 gennaio 2012 alle ore 10.00.
Per consentire l’espletamento delle operazioni preliminari, i candidati dovranno presentarsi alle ore
9.00 nelle aule loro assegnate.
Il numero dei posti disponibili è pari a 47.

3. Termini e modalità di iscrizione alla prova
a) L’iscrizione alla prova è subordinata al pagamento di una tassa di € 35,00 da versare presso
qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul territorio nazionale a partire da giovedì 24 novembre 2011
ed inderogabilmente entro giovedì 15 dicembre 2011.
Il pagamento può essere effettuato anche online, mediante carta di credito (per ulteriori informazioni
sulle modalità di pagamento consultare la pagina web www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamentitasse): il giorno della scadenza il pagamento online va effettuato entro l’orario di chiusura degli
sportelli bancari (ore15.45).
Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare
attraverso il sistema informativo online di Ateneo, secondo le istruzioni riportate sul sito
www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud.
Nota Bene: conservare la matricola rilasciata dal sistema informativo che è indispensabile per ulteriori
fasi della procedura.
Attenzione: 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
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inserito. Gli studenti già registrati sul sistema Infostud devono verificare/inserire il proprio indirizzo
email mediante la funzione Dati utente > modifica dati accesso.
Il modulo è contemporaneamente:
-

autocertificazione dei dati personali;

-

domanda di iscrizione alla prova;

-

bollettino di pagamento della tassa di iscrizione alla prova.

La ricevuta di pagamento andrà esibita il giorno della prova.
Non saranno accolte domande di partecipazione alla prova inviate per posta o versamenti
effettuati con modalità diverse da quelle descritte.
N.B. Gli studenti extra Unione Europea non regolarmente soggiornanti in Italia non sono tenuti
al pagamento della tassa di iscrizione alla prova.
b) Il candidato, sempre entro giovedì 15 dicembre 2011, deve presentare, unitamente alla copia
della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione alla prova, domanda per la verifica dei requisiti
curriculari redatta secondo lo schema di cui all’allegato A del presente bando attenendosi alle
seguenti indicazioni:
Deve collegarsi al sito internet www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa;
-

selezionare la facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali e il corso di laurea
magistrale d’interesse;

-

scaricare l’allegato A in formato Word;

-

compilare tutti i campi in esso contenuti;

-

salvare il file usando per il “nomefile”, il formato CognomeNome (senza spazi, apostrofi e caratteri
accentati);

-

stampare il documento e firmarlo;

-

gli studenti laureandi e laureati provenienti da altri atenei dovranno predisporre copia
digitalizzata (scansione in formato .pdf) del certificato del titolo posseduto completo di
indicazione degli esami, dei relativi Settori Scientifico Disciplinari e dei crediti;

-

inoltrare la documentazione citata, a mezzo e-mail alla Presidenza a entrambi i seguenti indirizzi
di posta elettronica: gaetano.lettieri@uniroma1.it, info.editoriascrittura@gmail.com, indicando
nell’oggetto: MAGISTRALE EDITORIA E SCRITTURA Editoria e scrittura - 14528

Le domande incomplete dei dati richiesti comporteranno l’esclusione dalla prova di ammissione.
Successivamente all’accertamento dei requisiti curriculari sarà pubblicato l’elenco degli
ammessi alla prova il giorno martedì 20 dicembre 2011 sul sito di Facoltà. L’elenco degli aventi
diritto sarà anche affisso presso la Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali –
P.le Aldo Moro, 5

4. Modalità e sedi di svolgimento della prova
Procedure di identificazione
Le aule destinate allo svolgimento della prova di concorso saranno comunicate martedì 20
dicembre 2011 mediante affissione presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Filosofia, Lettere,
Scienze umanistiche e Studi orientali (v. punto 8) e sul sito di Facoltà.
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I candidati potranno accedere all’aula soltanto dopo le procedure di identificazione: è pertanto
d’obbligo esibire un documento di riconoscimento valido e la ricevuta di iscrizione alla prova.
Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di 180 minuti.
Svolgimento della prova
Durante lo svolgimento della prova ciascun candidato:
- non può tenere con sé borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strumenti
elettronici
- non può scambiare informazioni o avere contatti verbali con altri candidati;
La commissione di vigilanza durante la prova sarà composta da un Presidente e da unità di personale
amministrativo (in numero variabile in proporzione al numero di candidati per aula).

5. Argomenti della prova e criteri di valutazione
La prova di ammissione consiste nella composizione di un breve elaborato scritto a scelta tra le tre
tracce proposte. Ciascun elaborato verrà valutato da una commissione che attribuirà il punteggio su
una scala in trentesimi. I criteri di valutazione sono: la scelta dei contenuti, l’organizzazione e la
presentazione dei contenuti, lo stile e l’adeguatezza del registro.
La prova si intende superata con un punteggio minimo pari a 18.

6. Pubblicazione della graduatoria di merito e adempimenti per i
vincitori
La graduatoria di merito sarà pubblicata entro venerdì 13 gennaio 2012 per matricola sul sito di
Facoltà e per elenco nominativo presso la Segreteria Studenti della Facoltà (v. punto 8).
Gli studenti vincitori dovranno provvedere all’immatricolazione entro venerdì 20 gennaio 2012.
Coloro che non effettueranno l’immatricolazione entro la data prescritta saranno considerati
rinunciatari ed i posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai successivi candidati
secondo la graduatoria di merito.
A tal proposito saranno pubblicati, fino ad esaurimento dei posti disponibili, successivi elenchi di
studenti subentranti con il seguente calendario di scadenza:
lunedì 23 gennaio 2012

pubblicazione elenco di subentri

martedì 31 gennaio 2012

scadenza di immatricolazione per i relativi subentranti

Le procedure di immatricolazione sono riportate al punto 7 (vedi oltre).
Nota bene
Gli studenti intenzionati ad immatricolarsi sono comunque ammessi alla frequenza delle lezioni
anche prima di effettuare l’immatricolazione entro i termini previsti.

7. Modalità di immatricolazione
Le modalità di immatricolazione variano in base alle diverse tipologie di studenti (vedi oltre).
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L’immatricolazione si ottiene pagando la prima rata delle tasse di iscrizione all’università per l’anno
accademico 2011-2012 pari a € 335,00 a cui vanno sommate l’imposta di bollo di € 14,62 e la tassa
regionale di € 118,00.
Si segnala che al momento dell'immatricolazione è possibile optare per il regime didattico a tempo
parziale che consente di concordare gli anni necessari per conseguire il titolo di studio, in base alle
proprie esigenze di tempo e di impegno, con una progressiva riduzione dell’importo delle tasse. Per
informazioni riguardanti il part-time è possibile consultare il sito www.uniroma1.it/studenti.
Sul modulo di immatricolazione andrà indicato anche il valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente) che serve ad ottenere una riduzione delle tasse (tale riduzione verrà
applicata sulla seconda rata). L’ISEE va calcolato utilizzando il fascicolo stampabile dal sito
www.uniroma1.it/studenti.
Per facilitare le operazioni si consiglia di calcolare l’ISEE con largo anticipo rispetto alle scadenze
previste per l’immatricolazione poiché dopo aver pagato la prima rata il valore ISEE non potrà più
essere modificato fino all’inizio dell’anno accademico successivo.
Il versamento delle tasse va effettuato presso qualsiasi filiale del Gruppo Unicredit sul
territorio nazionale oppure online con pagamento mediante carta di credito (per ulteriori
informazioni

sulle

modalità

di

pagamento

consultare

la

pagina

web

www.uniroma1.it/didattica/tasse/pagamenti-tasse): il giorno della scadenza il pagamento online
va effettuato entro l’orario di chiusura degli sportelli bancari (ore 15.45).
Sul modulo di immatricolazione andrà inoltre indicato il codice corrispondente al corso di laurea che è
il seguente: 14528.
I vincitori in possesso di titolo di studio italiano devono effettuare il pagamento della prima rata
delle tasse di iscrizione all’università entro i termini stabiliti al punto 6, utilizzando il modulo
personalizzato da stampare dal sito internet www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud seguendo le
apposite istruzioni per l’immatricolazione.
I vincitori di Paesi extra Unione Europea, non regolarmente soggiornanti in Italia, per effettuare
l’immatricolazione, dovranno recarsi entro e non oltre i termini indicati al punto 6 presso la
Segreteria Studenti Stranieri (v. punto 8) dove riceveranno il bollettino di pagamento della tassa di
immatricolazione.
I vincitori con titolo di studio conseguito all’estero (italiani, comunitari ed extra comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia), per effettuare l’immatricolazione dovranno recarsi presso la
Segreteria Studenti Stranieri (v. punto 8) per la convalida del titolo di studio e per la verifica di
conformità dei documenti richiesti dal MIUR e pagare entro le scadenze previste al punto 6 la prima
rata

delle

tasse

di

iscrizione

stampando

il

bollettino

dal

sito

internet

www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud e seguendo le apposite istruzioni per l’immatricolazione.
I vincitori iscritti ad altro Corso di laurea de “La Sapienza” devono presentare domanda di
passaggio presso la Segreteria Studenti del corso di appartenenza ed effettuare il versamento di €
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60,00, quale rimborso spese di passaggio, ed effettuare inoltre, entro i termini di immatricolazione
indicati al punto 6, il pagamento della I rata delle tasse per il nuovo corso da ritirare presso la
Segreteria Studenti della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali.
N.B.: dopo il pagamento della tassa di passaggio non sarà più possibile sostenere gli esami per il
corso di laurea di provenienza.
I vincitori iscritti presso altri Atenei - improrogabilmente entro e non oltre i termini indicati al
punto 6 - sono tenuti a:
-

presentare domanda di trasferimento presso la Segreteria Studenti dell’Ateneo di appartenenza;

-

effettuare il relativo versamento di € 60,00, quale rimborso spese di trasferimento (mediante
bollettino prelevato in Segreteria Studenti del nostro Ateneo, v. punto 8);

-

consegnare copia di entrambi i documenti presso la Segreteria Studenti del nostro Ateneo (v.
punto 8);

-

consegnare presso la stessa Segreteria Studenti i documenti validi per la valutazione della
carriera e il riconoscimento dei crediti, ovvero certificato di laurea o autocertificazione
completa di:
- denominazione degli esami sostenuti;
- relativi voti e crediti formativi;
- settori disciplinari;
- ore-aula di ciascun insegnamento.

N.B.: dopo il pagamento della tassa di trasferimento non sarà più possibile sostenere gli esami per il
corso di laurea di provenienza.
I vincitori già in possesso di un titolo accademico, se vogliono richiedere un’abbreviazione di
corso o il riconoscimento di crediti formativi universitari acquisiti durante il precedente corso di studio
devono presentare, presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze
umanistiche e Studi orientali (v. punto 8), una richiesta su carta resa legale mediante l’apposizione di
una marca da bollo di € 14,62 entro e non oltre le scadenze indicate al punto 6. Gli studenti
provenienti da altri atenei devono allegare anche un certificato del titolo posseduto completo di
indicazione degli esami, dei relativi Settori Scientifico Disciplinari e crediti. La valutazione della
richiesta verrà effettuata dai competenti organi di Facoltà.

8. Pubblicazione delle informazioni e recapiti utili
Recapiti utili:
Segreteria Studenti della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze umanistiche e Studi orientali
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 - Roma (Palazzina Servizi generali - Scala C Sede
I piano)
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00;
Orario di apertura
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16.30
e-mail
segrstudenti.filesuso@uniroma1.it
Segreteria Studenti Stranieri
Roma, Città Universitaria, P.le Aldo Moro, 5
Sede
Palazzina dei servizi generali scala C II piano
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 12.00
Orario di apertura
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
e-mail
settorestudentistranieri@uniroma1.it
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ALLEGATO A
Domanda per la verifica dei requisiti curriculari per l’ammissione al corso di laurea
magistrale ad accesso programmato in
“Editoria e scrittura”
Prima parte
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:
Cognome
Nome
Numero di matricola (è il numero che rilascia il sistema Infostud dopo la
registrazione)
Nato il
Luogo di nascita
Codice fiscale
Indirizzo:
Via/piazza
Città
Cap.
Prov.
Telefono fisso
Cellulare
Email

Prov.
n-

Fax

Seconda parte
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti titoli:
( ) A. di aver conseguito una laurea di primo livello presso l’Università “La Sapienza”
Denominazione della laurea di primo
livello
Data di conseguimento della laurea
Facoltà di conseguimento della laurea
Università di conseguimento della
laurea
Votazione della laurea
( ) B. di aver conseguito una laurea di primo livello presso altre Università
Denominazione della laurea di primo
livello e classe di appartenenza
Data di conseguimento della laurea
Università di conseguimento della
laurea
Facoltà di conseguimento della laurea
Votazione della laurea di primo livello
I candidati di cui alla lettera C dovranno allegare alla presente domanda certificato di laurea
con esami sostenuti e relativi voti e crediti formativi.
( ) C. di aver conseguito una laurea del vecchio ordinamento (VO):
Denominazione della laurea VO
Data di conseguimento della laurea VO
Università di conseguimento della
laurea VO
Facoltà di conseguimento della laurea
VO
Votazione della laurea VO
I candidati di cui alla lettera D dovranno allegare alla presente domanda certificato di laurea
con esami sostenuti e relativi voti.
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( ) D. di aver conseguito un titolo di studio straniero
Denominazione della laurea
Data di conseguimento della laurea
Università di conseguimento della
laurea
Facoltà di conseguimento della laurea
Votazione della laurea
I candidati di cui alla lettera E dovranno allegare alla presente domanda i programmi relativi
agli esami sostenuti.
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Terza parte
In relazione a quanto indicato nella seconda parte il/la sottoscritto/a dichiara:
Per i laureati a “La Sapienza” di cui al punto A della seconda parte
Settore
scientifico
disciplinare

Denominazione del modulo
formativo

9

Crediti conseguiti

VOTO

Per i laureati di cui al punto B della seconda parte
Di aver sostenuto, nell’ambito della laurea di primo livello esami che hanno portato al conseguimento
dei seguenti crediti, ed indicare, per ogni esame sostenuto nell’Università di provenienza, se esso
corrisponde ad esame semestrale oppure annuale, e indicare inoltre il settore scientifico - disciplinare
corrispondente.
Settore
scientifico
Denominazione del modulo formativo Crediti conseguiti
Voto
disciplinare
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Per i laureati di cui al punto C della seconda parte
Di aver sostenuto, nell’ambito della laurea vecchio ordinamento, i seguenti esami, ed indicare, per
ogni esame sostenuto nell’Università di provenienza, se esso corrisponde ad esame semestrale
oppure annuale, e indicare inoltre il settore scientifico - disciplinare corrispondente.
Settore
scientifico
disciplinare

Denominazione dell’esame
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Crediti
conseguiti

Voto

Per i laureati con titolo di studio straniero di cui al punto D della seconda parte
Di aver sostenuto i seguenti esami:
Ore
Crediti
Aula conseguiti

Insegnamenti
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Data
esame

Voto
esame

Quarta parte
Il/la sottoscritto/a si impegna a produrre alla Segreteria Studenti, all’atto
dell’immatricolazione la documentazione relativa alle dichiarazione rese in questa domanda.
Il candidato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.
75 del D.P.R. stesso, si assume, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R , ogni
responsabilità in merito a quanto dichiarato nella presente domanda.
Ai sensi delle disposizioni del T.U. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni,
l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, quale titolare dei dati inerenti al presente
concorso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di verifica dei requisiti curriculari.

Roma,____________________

Firma _____________________
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