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Art. 1 - Disposizioni generali  

Il presente bando contiene le disposizioni che regolano l’ammissione per l’anno accademico 2020-2021 ai 
seguenti percorsi per il rilascio del doppio titolo: 
 

Dipartimento Doppio titolo  Corso di laurea e classe  Università estera  

Economia 
Aziendale 

Economia e gestione 
aziendale/Diplôme INBA – 
École Internationale de 
Management 

Economia e gestione 
aziendale (L-18) 
 
 

Y Schools Troyes (Francia) 
 
 
 

Filosofia 
Comunicazione e 
Spettacolo 
 

Histoire de la Philosophie 
Metaphisique, 
phenomenologie 

 
Scienze Filosofiche (LM-78) 

 
Sorbonne Université - Paris 

Master Internazionale del 
Cinema e degli Audiovisivi 
IMACS 

Cinema, Televisione e 
Produzione Multimediale 
(LM-65) 

Université Sorbonne Nouvelle-
Paris 3; l’Université de Paris 
Nanterre, l’Université de Liège, 
La Ruhr Universität Bochum; 
Birkbeck College, University of 
London; Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt 
am Main; l’Universitat Pompeu 
Fabra; l’Universiteit van 
Amsterdam; l’Université de Lille  
– Sciences Humaines et 
Sociales; Université de 
Montréal; Universidade Federal 
de Juiz de Fora.  

Filosofia 
Comunicazione e 
Spettacolo/ 
Matematica e 
Fisica 

Percorso internazionale in 
Logica 
Scienze Filosofiche/ 
Percorso Informatique et 
mathématiques discrètes” 
del Master de 
Mathématiques et 
Applications  

 
 
Scienze Filosofiche (LM-78) / 
Matematica (LM-40) 
Percorso Logica Matematica 
e Informatica teorica 

 
 

   
Aix-Marseille Université 
(Francia) 

Giurisprudenza 

Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG/01)/ 

Master Mention “Droit des 

Affaires”, Parcours franco-

italien “Contrat en Droit 

Européen”  

Giurisprudenza (LMG/01) Université de Poitiers (Francia) 
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Dipartimento Doppio titolo  Corso di laurea e classe  Università estera  

Studi Umanistici 

European Master in Classical 
Cultures -  
Filologia, Letterature e 
Storia dell’Antichità/Master 
of Arts «Classical Cultures»/ 
Master Recherche des 
«Mondes Anciens» 

Filologia, Letterature e 
Storia dell’Antichità (LM-15) 
 

 Westfalische Wilhelm-
Universität Münster 
(Germania);  

 Albert-Ludwigs- Universität 
Freiburg i. Br. (Germania);  

 Universität Hamburg 
(Germania); 

 Université “Jean Jaurès” 
Toulouse (Francia). 

 Universidad de Salamanca 

European History  Storia e Società (LM-84) 

Rete UNICA (Humboldt 
Universität zu Berlin, Germania; 
Paris VII Diderot, Francia; 
University College Dublin, 
Irlanda; Università degli Studi 
Tor Vergata, Italia; Tallin 
University, Estonia; Universidad 
Complutense de Madrid, 
Spagna; University of Vienna, 
Austria; University of Sarajevo, 
Bosnia-Erzegovina; University 
of Belgrade, Serbia; 
Universidade Nova di Lisbona. 

 

 

Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) 
 

Dipartimento Doppio titolo  Corso di laurea e classe  Università estera  

Lingue, 
Letterature e 
Culture Straniere 

European Master in 
Lexicography 

Lingue Moderne per la 
Comunicazione 
Internazionale (LM-38) 

 Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-

Nürnberg, Germania 

 Université de Lorraine 

(Nancy), Francia 

 Universidade de Santiago de 

Compostela, Spagna 

 Károli Gáspár Református 

Egyetem (Budapest), 

Ungheria 

 Universidade do Minho 

(Braga), Portogallo 

 Uniwersytet Śląski w 

Katowicach (Katowice), 

Polonia 

 Stellenbosch University, Sud 

Africa 

 Universität Hildesheim, 

Germania 
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Date, contenuti, modalità di svolgimento delle selezioni, calendario delle procedure e contatti utili sono 

indicati negli allegati al presente bando. 

L’ammissione definitiva è subordinata ai controlli sulle autocertificazioni relative ai titoli di accesso previsti 
dalla normativa vigente, anche successivamente all’iscrizione.  
 
Registrazione ai servizi online e procedure online 

Tutte le istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate nel presente bando sono pubblicate alla 
pagina http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/ 

Per accedere a tutte le procedure descritte nel presente bando è necessario effettuare preventivamente la 
registrazione ai servizi online collegandosi al link http://portalestudente.uniroma3.it 

Conclusa la registrazione, il sistema assegna le credenziali di accesso (un nome utente e una password) 
denominate Roma3Pass, che consentiranno l’accesso all’area riservata online e a tutti i servizi online 
attivati dall’ateneo.  

Nel caso in cui si riscontrassero problemi tecnici relativi all’accesso al Portale dello studente o allo 
svolgimento delle procedure online, si può richiedere assistenza al link: 
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/ 
 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione  

I requisiti specifici per ogni corso di studio sono indicati negli allegati al presente bando. 

 

Art. 3 - Posti disponibili 

I posti disponibili per ciascun corso di studio sono indicati negli allegati al presente bando. 

 

Art. 4 – Candidati/e con titolo estero 

Coloro che hanno conseguito il titolo di accesso nell’ambito di un sistema scolastico e/o universitario estero 
devono far riferimento al Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il 
riconoscimento dei titoli esteri e a quanto indicato nella Guida How To Apply: Iscrizione ai corsi di studio 
con titoli di accesso esteri, entrambi pubblicati sul Portale dello Studente. La Guida How To Apply sarà 
aggiornata all’a.a. 2020-2021 a seguito della pubblicazione dell’aggiornamento delle relative disposizioni 
ministeriali.  
 
Cittadini e cittadine extracomunitari residenti all’estero 

I cittadini e le cittadine extracomunitari residenti all’estero devono rispettare le norme ministeriali per 

l’accesso pubblicate al link https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. Alla data di pubblicazione 

del presente bando le disposizioni pubblicate sono relative all’a.a. 2019-2020. 

 

Art. 5 - Presentazione della domanda di ammissione  

La domanda è obbligatoria e si presenta online secondo le scadenze indicate negli allegati al presente 
bando. 

Si raccomanda di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, UNICO 
procedimento di ammissione ai percorsi di doppio titolo. 
 

http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/
http://portalestudente.uniroma3.it/
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/
http://portalestudente.uniroma3.it/regolamenti/
http://portalestudente.uniroma3.it/regolamenti/
http://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/ammissione-e-immatricolazione/guida-how-to-apply/
http://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/ammissione-e-immatricolazione/guida-how-to-apply/
https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
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Art. 6 – Selezione delle candidature 

La selezione può prevedere la verifica dei requisiti curricolari, lo svolgimento di una prova o di un colloquio, 
secondo quanto previsto dai singoli corsi di studio.  

Le modalità di svolgimento della selezione sono indicate negli allegati al presente bando. 

  

Art. 7 – Esito della selezione  

L’esito della prova è disponibile online nella propria area riservata a partire dalla data indicata negli allegati 
al presente bando. 

 

Art. 8 – Iscrizione  

Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione online dalla propria area riservata secondo quanto indicato 

per ciascun corso di studio negli allegati al presente bando.  

 

Art. 9 - Tasse  

Tutte le norme sulle tasse sono contenute nel Regolamento Tasse pubblicato nel Portale dello Studente.  
 

Attenzione 
In conseguenza delle modifiche normative sulla contribuzione studentesca introdotte con la Legge 11 
dicembre 2016, n. 232, “Legge di bilancio 2017”, al fine del calcolo della prima rata di tasse è necessario 
presentare la dichiarazione ISEE Prestazioni Universitarie. 
La dichiarazione può essere presentata già a partire dalla fase di inoltro della domanda di ammissione. 
In fase di immatricolazione o di rinnovo dell’iscrizione si dovrà autorizzare l’Ateneo ad acquisire la 
dichiarazione dalla banca dati INPS. 
La mancata presentazione comporta l’inquadramento d’ufficio in fascia massima. 
 
Nota Bene 
Il pagamento delle tasse universitarie avviene tramite la modalità "PagoPA", il sistema realizzato 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per rendere più agevoli i pagamenti verso la pubblica 
amministrazione. 
I bollettini PagoPA possono essere pagati on-line con carta di credito o presso gli oltre 400 Prestatori di 
Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a PagoPA. L’elenco completo e aggiornato dei PSP è pubblicato sul sito 
dell’AGID: https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/ 
Ai fini del rispetto del termine perentorio di scadenza indicato, si prega di prestare attenzione agli orari di 
apertura degli sportelli e a quelli in cui è possibile effettuare il pagamento online, nonché a quelli di 
apertura del Front Office delle Segreterie Studenti in caso si riscontrassero anomalie. 
 
 

Art. 10 - Borse di studio, posti alloggio, mensa e altri servizi 

Durante il periodo di permanenza all’estero, gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti al percorso di 
doppio titolo avranno lo status di studenti/studentesse di scambio e potranno usufruire di borsa Erasmus+ 
nei limiti delle disponibilità delle borse eventualmente riservate al doppio titolo e nel rispetto delle regole 
del Programma e del Bando Erasmus+. Il numero delle borse riservate, ove disponibili, è indicato negli 
allegati al presente bando. 

L’assegnazione della borsa Erasmus+ comporta l’obbligo di completare il soggiorno presso l’università 
partner prescelta entro il 30 settembre 2021. 

http://portalestudente.uniroma3.it/regolamenti/
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/


 

 
  
  

Area Studenti 

 

 
 

  8 di 24 

Ogni anno l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo Lazio, mette a 
disposizione una serie di servizi a concorso, in particolare borse di studio, posti alloggio, borse per la 
mobilità internazionale e premi di laurea. Il bando è pubblicato ogni anno sul sito di 
http://www.laziodisco.it/. 

Oltre ai servizi a concorso, DiSCo Lazio mette a disposizione il servizio mensa e altri servizi generali, tutti 
descritti sul proprio sito.   
 

Art. 11 - Posta elettronica per comunicazioni istituzionali 

L’ateneo mette a disposizione una casella di posta elettronica (nom.cognome@stud.uniroma3.it) alla quale 
si accede con le stesse credenziali utilizzate per accedere ai servizi online. La casella di posta di Roma Tre è 
l’unico canale utilizzato per inviare le comunicazioni da parte degli uffici, anche di carattere riservato, quali 
la notifica dell’avvenuta registrazione in carriera degli esami di profitto. Per attivare la casella di posta 
elettronica a seguito dell’immatricolazione occorre leggere attentamente le istruzioni riportate all’indirizzo: 
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/mail/. 
 

Art. 12 - Informativa e privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati e 
dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy. 
L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell’art. 
13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito www.uniroma3.it/privacy/. 
 

Art. 13 - Contatti utili 
 
Uffici amministrativi di supporto per le procedure di ammissione alle prove di valutazione della 
preparazione iniziale e l’immatricolazione: 

Area Studenti 

Uffici di segreteria studenti 
Sito: http://portalestudente.uniroma3.it 
Invio segnalazioni/richieste: http://portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/ 

Ufficio Studenti con Titolo estero e Programmi di Mobilità d’Ateneo  
Via Ostiense 149, 00154 Roma - piano terra  
Telefono: +39 06 57332850; Email: segr.stud.titoloestero@uniroma3.it   
Orario di apertura al pubblico: lunedì 14-16:30; giovedì 10-13  
 
Ufficio Studenti con disabilità e con DSA 

Via Ostiense 169, 00154 Roma 
Telefono: +39 06 57332703; Email: ufficio.disabili@uniroma3.it 
Sito: http://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa/ 
 

Strutture e centri di servizio 

Piazza Telematica d’Ateneo  

Via Ostiense 139, 00154 Roma - piano terra, stanza 09  
Sito: http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/ 

Presso la Piazza Telematica è possibile accedere a Internet e svolgere le procedure descritte nel bando.  
 

http://www.laziodisco.it/
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/mail/
http://www.uniroma3.it/privacy/
mailto:segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
mailto:ufficio.disabili@uniroma3.it
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Centro Linguistico d’Ateneo  

Via Ostiense 131/L, 7° piano 00154 Roma 
Telefono: +39 06 57332079; Email: cla@cla.uniroma3.it 
Sito: http://www.cla.uniroma3.it/ 
 

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Via Ostiense 131/L, 00154 Roma - 7° piano  
Telefono: +39 06 57332100  
Invio segnalazioni/richieste: http://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/chiedi-allurp/   
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13  

 
I recapiti delle segreterie didattiche dei dipartimenti sono riportati negli allegati al presente bando.  
 

Tutte le strutture dell’ateneo saranno chiuse dall’8 al 22 agosto 2020. 

 

Art. 14 - Responsabile del procedimento amministrativo  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta 
Evangelista, Responsabile Area Studenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bando pubblicato con Decreto Rettorale n. 674/2020, Prot. 29949 del 30/04/2020 

 
  

 

 

  

 

mailto:cla@cla.uniroma3.it
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Allegato 1: Dipartimento di Economia Aziendale 
 

A. Domanda di ammissione e pubblicazione esiti 

 

Corso di studio Da A Esito 
Economia e gestione aziendale L-18   21/04/2020 07/05/2020 13/05/2020 

 

B. Posti disponibili 

 

Corso di studio/Percorso di doppio titolo N. Posti 

Economia e gestione aziendale/Diplôme INBA – École Internationale de Management 5 

 

C. Modalità di accesso e requisiti specifici per l’ammissione 

 

 Economia e gestione aziendale L-18 / Diplôme INBA – École Internationale de 
Management 

 

Requisiti per l’ammissione alla prova  
 

Possono presentare la domanda di ammissione gli studenti/le studentesse in possesso dei seguenti 

requisiti:   

1. Comprovare la conoscenza della lingua francese o della lingua veicolare nell’Università di destinazione 
(inglese) non inferiore al livello B1. Il livello di conoscenza linguistica dovrà essere attestato da una 
certificazione internazionale riconosciuta dall’Ateneo o dall'equipollente idoneità erogata dal Centro 
Linguistico di Ateneo. La competenza linguistica dei candidati sarà comunque valutata in sede di 
colloquio di ammissione sia presso l’Università di provenienza sia presso l’Università di destinazione; 
 

2. Avere superato entro il termine di iscrizione alla prova di ammissione un numero minimo di 69 crediti. 
 

3. Inviare all’indirizzo mail triennale.deca@uniroma3.it entro il termine perentorio del 07/05/2020 la 

seguente documentazione:  
 

a. Curriculum vitae; 
b. La/le certificazioni o le autocertificazioni (ai sensi di legge) relative alla conoscenza della lingua 

inglese e/o francese, se acquisite presso istituzioni/esterne diverse da Roma Tre;  
c. Una lettera di motivazione.  

 

Modalità di svolgimento e contenuti della prova 
 

La prova consiste in un colloquio, che si svolgerà il giorno 11 maggio 2020 alle ore 15.30 in modalità 

telematica.  

 

Gli ammessi al colloquio sono selezionati da un’apposita commissione giudicatrice del corso di laurea che 

valuta le candidature tenendo conto di:  

mailto:triennale.deca@uniroma3.it
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 Qualità del curriculum vitae 

 Preparazione linguistica 

 Compatibilità dei requisiti dei/lle candidati/e con il programma didattico 

 A parità del numero di crediti superati, saranno selezionati coloro che hanno ottenuto una valutazione 
media più elevata. 

 

Nota bene: Il piano di studi personalizzato che consente di ottenere il doppio titolo italiano e francese 

prevede la frequenza dei primi due anni accademici del corso di laurea in Economia e Gestione Aziendale 

presso Roma Tre (Dipartimento di Economia Aziendale) e dei corsi del terzo e ultimo anno accademico 

presso l’Y Schools Troyes. 
 

Durante il terzo anno presso l’università di Troyes, gli studenti e le studentesse italiani/e potranno decidere 
di seguire uno dei due percorsi predefiniti dalla Y Schools Troyes. In particolare, potranno seguire il 
percorso che prevede corsi erogati in lingua francese (French track) o il percorso che prevede corsi erogati 
in lingua inglese (English track), disponibile sul sito  
https://economiaziendale.uniroma3.it/didattica/doppio-titolo/ 
 

 

Selezione delle candidature - esito della domanda di ammissione 

L’esito del colloquio sarà comunicato al termine della prova.  
 

D. Iscrizione 

Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione prima della partenza per la frequenza dei corsi presso 

l’Università di Troyes. Le lezioni presso l’Ateneo francese hanno inizio nella prima settimana di settembre 

2020. 

I candidati e le candidate italiani ammessi, al pari dei candidati e candidate francesi, sono dispensati dal 

pagamento delle tasse presso l’università d’accoglienza in base alla convenzione stipulata tra l’Ateneo 

Roma Tre e Yschools Troyes. 

 

E. Contatti utili 

 

Segreteria didattica corso di laurea  

Via Silvio D’Amico, 77, 00145 Roma -  IV piano, stanza 34 

Telefono: +39 06 5733.5606  

Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì 10.00-12.00 Mercoledì 14.00-16.00  

Sito internet ufficiale : http://economiaziendale.uniroma3.it/ 

e-mail: triennio.clega@uniroma3.it 
pagina Facebook: https://www.facebook.com/DipartimentodiEconomiaAziendaleRomaTre/ 
Pagina Facebook: DipartimentodiEconomiaAziendaleRomaTre 

Pagina ufficiale Instagram: @deca.uniromatre 
 

  

https://economiaziendale.uniroma3.it/didattica/doppio-titolo/
http://economiaziendale.uniroma3.it/
mailto:triennio.clega@uniroma3.it
https://www.facebook.com/DipartimentodiEconomiaAziendaleRomaTre/


 

 
  
  

Area Studenti 

 

 
 

  12 di 24 

 
Allegato 2: Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 
 

A. Domanda di ammissione e pubblicazione esiti 

 

Corso di studio Da A Esito 
Cinema, Televisione e Produzione Multimediale 

LM-65 

da stabilirsi con successivo decreto 

Scienze Filosofiche LM-78 03/06/2020 02/09/2020 10/09/2020 

Scienze Filosofiche LM-78 – Matematica LM-40 da stabilirsi con successivo decreto 

 

 

 

B. Posti disponibili 

 

Corso di studio/Percorso di doppio titolo N. Posti 

Cinema, Televisione e Produzione Multimediale LM-65/Master 

Internazionale di Studi sul Cinema e gli audiovisivi 

Da stabilirsi con successivo 

decreto 

 

Scienze Filosofiche LM-78/Histoire de la Philosophie Metaphisique, 

phenomenologie 

3 

Scienze Filosofiche LM-78 /Percorso internazionale in Logica  Da stabilirsi con successivo 

decreto 

 

 

C. Modalità di accesso e requisiti specifici per l’ammissione 

 

 Cinema, Televisione e Produzione Multimediale LM-65 / Master Internazionale 
di Studi sul cinema e sugli audiovisivi 

 
Requisiti per la presentazione della domanda di ammissione 

 

Da stabilirsi con successivo decreto 

 

 

Selezione delle candidature - esito della domanda di ammissione 
 

Da stabilirsi con successivo decreto 
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 Scienze Filosofiche LM-78 / Histoire de la Philosophie Metaphisique, 
phenomenologie 
 

Requisiti per la presentazione della domanda di ammissione 

Regolamento didattico: http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/ 

Possono presentare la domanda di ammissione gli studenti/le studentesse già iscritti/e al corso di laurea 

magistrale in Scienze Filosofiche LM-78. Si raccomanda che le studentesse e gli studenti al momento della 

presentazione della domanda abbiano già completato la metà del loro percorso formativo. 

All’atto della presentazione della domanda di ammissione bisogna caricare online i seguenti documenti 

(entro il 2 settembre 2020):  

1. certificazioni linguistiche di lingua francese in possesso al momento della presentazione della domanda 
di ammissione; 

2. lista degli esami sostenuti nel corso di laurea triennale (o eventualmente magistrale) con relativa 
votazione; 

3. lettera di motivazione. 
4. eventuali attestazioni di esperienze di studio in campo internazionale anche se effettuate in carriere 

accademiche precedenti 
 

Competenze linguistiche 
È richiesto il possesso di un livello di conoscenza B2 della lingua francese. Il livello linguistico richiesto è 

acquisibile presso il Centro Linguistico di Ateneo; la competenza linguistica deve essere comprovata prima 

della partenza. 

 

Selezione delle candidature - esito della domanda di ammissione 

Una commissione del corso di laurea Magistrale, coordinata dal responsabile del progetto, Prof. Riccardo 

Chiaradonna, effettuerà la selezione dei candidati e delle candidate. Nella valutazione si terrà conto del 

percorso di studio, della media degli esami e delle esperienze in campo internazionale predisposta dal 

candidato/dalla candidata e inoltrata all’atto della presentazione della domanda di ammissione. 

Si potrà verificare l’esito della propria domanda accedendo alla propria area riservata a partire dal 10 

settembre 2020.  

I nominativi degli ammessi/e e la graduatoria degli idonei/ee verranno anche comunicati direttamente agli 

interessati via email non appena conclusa la selezione di cui al presente allegato a partire dal 10 settembre 

2020.  

 

 Scienze Filosofiche LM-78 / Percorso internazionale in Logica  

Requisiti per la presentazione della domanda di ammissione 
 

Da stabilirsi con successivo decreto 

 

http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/
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Selezione delle candidature - esito della domanda di ammissione 
 

Da stabilirsi con successivo decreto 

 

D. Iscrizione 

 

 Histoire de la Philosophie Metaphisique, Phenomenologie: Gli ammessi già iscritti alla LM-78 in 

Scienze Filosofiche dovranno rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2020-2021 prima della partenza per la 

partecipazione al programma internazionale di doppio titolo 
 

 Percorso internazionale in Logica: da stabilirsi con successivo decreto 

 

 Master Internazionale del Cinema e degli Audiovisivi - IMACS: da stabilirsi con successivo decreto 
 

Borse di studio Erasmus +  
 

Di seguito il numero delle borse riservate nell’ambito del Programma Internazionale di mobilità Erasmus+: 

 

 Histoire de la Philosophie Metaphisique, Phenomenologie:   2 

 Master Internazionale del Cinema e degli Audiovisivi – IMACS :  5 

 

 

E. Contatti utili 

 

Segreteria didattica Corso di laurea in DAMS 
Via Ostiense 139, 00154 Roma 

Telefono: +39 06 57332838; Email: didattica.dams@uniroma3.it 

Sito: http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/ 

 

Segreteria didattica del corso di laurea in Filosofia 

Via Ostiense 234, 00146 Roma 

Telefono: +39 06 57338366 - 8583; Email: didattica.filosofia@uniroma3.it 

Sito: http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/ 
 

Regolamenti didattici: http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/ 
 

 

 

  

mailto:didattica.dams@uniroma3.it
http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/
http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/
http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/
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Allegato 3: Dipartimento di Giurisprudenza 
 

A. Domanda di ammissione e pubblicazione esiti 

 

Corso di studio Da A Esito 
 Giurisprudenza LMG/01-Parcours franco-italien 

“Contrat en Droit Européen” 

03/07/2020 
 

04/09/2020 
 

09/09/2020 
 

 

B. Posti disponibili 

 

Corso di studio/Percorso di doppio titolo N. Posti 

Giurisprudenza LMG/01 - Parcours franco-italien “Contrat en Droit 

Européen” 

Provenienti Roma Tre           5 

Provenienti da altri atenei   5  

 
 

C. Modalità di accesso e requisiti specifici per l’ammissione 

 

 Giurisprudenza LMG/01 –Parcours franco-italien “Contrat en Droit Européen”  
 

Requisiti per la presentazione della domanda di ammissione 
Regolamento: http://giurisprudenza.uniroma3.it/internazionale/titoli-doppi-e-congiunti/ 

 

Possono presentare la domanda di ammissione gli studenti/le studentesse iscritti/e al 3° anno del corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01 presso l’Università degli Studi Roma Tre al momento della 

presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
 

a. Aver superato tutti gli esami dal primo al terzo anno conseguendo 180 CFU prima della prova di accesso 
(eventuali anticipazioni degli esami relativi al quarto e quinto anno già concretizzate, decadono); 

b. Buon livello di conoscenza della lingua francese, tanto orale quanto scritta. 
 

Modalità di svolgimento e contenuti della prova  

L’iscrizione alla prova è obbligatoria e si effettua esclusivamente online a partire dal 3 luglio 2020 ed entro 

il termine perentorio delle ore 12:00 del 4 settembre 2020, selezionando il Piano di studi Italo-Francese 

Parcours franco-italien “Contrat en Droit Européen” dalla propria area riservata.  

Il colloquio avrà luogo il giorno 9 settembre 2020 alle ore 11:30.   

Le modalità e la conferma della data di svolgimento del colloquio dipenderanno dalle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte dalle istituzioni 

competenti. L’Ateneo fornirà informazioni tempestive con pubblicazioni sul Portale dello Studente e 

tramite posta elettronica.  

 

http://giurisprudenza.uniroma3.it/internazionale/titoli-doppi-e-congiunti/
http://giurisprudenza.uniroma3.it/internazionale/titoli-doppi-e-congiunti/
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La Commissione giudicatrice sarà composta da docenti facenti parte dell’équipe coinvolta nella 

realizzazione del programma e potrà essere integrata da un/a docente dell’Università di Poitiers e/o da 

un/a esperto/a di lingua francese. 

Fermo l’accertamento dei requisiti di cui al paragrafo precedente, saranno principalmente oggetto di 

valutazione nella prova di ammissione: la competenza linguistica del candidato o della candidata e le sue 

motivazioni dell’iscrizione alla prova. All’esito positivo del colloquio consegue l’ammissione al Piano di 

studi. 

 

Esito della prova  

I nominativi degli ammessi e delle ammesse al Piano di studi saranno comunicati il giorno 9 settembre 

2020. 

 

D. Iscrizione 

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) - Parcours franco-italien “Contrat en Droit 

Européen”: Coloro che sono ammessi al Piano di studi dovranno necessariamente perfezionare 

l’iscrizione al quarto anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01 prima della partenza 

per la frequenza dei corsi presso la Faculté de Droit et des Sciences Sociales dell’Università di Poitiers, 

prevista per i due semestri del quarto anno e il primo semestre del quinto anno. Sono esonerati dal 

pagamento di tasse di iscrizione presso l’Università di Poitiers sulla base della convenzione stipulata tra 

gli atenei. 
 

 

E. Contatti utili 

 

Segreteria Didattica 

Via Ostiense 163, 00154 Roma 

Telefono: +39 06 57332560; Email: didattica.giurisprudenza@uniroma3.it  

Sito: http://giurisprudenza.uniroma3.it/dipartimento/uffici/area-didattica/ 
 

Regolamento didattico: http://giurisprudenza.uniroma3.it/internazionale/titoli-doppi-e-congiunti/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:didattica.giurisprudenza@uniroma3.it
http://giurisprudenza.uniroma3.it/dipartimento/uffici/area-didattica/
http://giurisprudenza.uniroma3.it/internazionale/titoli-doppi-e-congiunti/
http://giurisprudenza.uniroma3.it/internazionale/titoli-doppi-e-congiunti/
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Allegato 4: Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
 

Erasmus Mundus Joint Master Degree EM-Lex (European Master 

in Lexicography) 

 

A. Domanda di ammissione e pubblicazione esiti 

 

Corso di studio Da A Esito 
Lingue Moderne per la Comunicazione 

Internazionale LM-38 

12/06/2020 03/09/2020 16/09/2020 

 
 

B. Posti disponibili 

 

Corso di studio/Percorso di doppio Titolo Erasmus Mundus Joint Master Degree N. Posti 

Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale LM-38 -European Master in 

Lexicography 

3 

 
 

C. Modalità di accesso e requisiti specifici per l’ammissione 

 

Requisiti per la presentazione della domanda di ammissione 

Regolamento: http://umanistici.lms.uniroma3.it/rm3lfl/regolamento 

Possono presentare la domanda di ammissione i candidati e le candidate che abbiano i requisiti di seguito 

indicati: 

 quanti siano già in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla LM-38; 
 coloro che sono iscritti a un Corso di Laurea triennale presso l’Università Roma Tre o presso altro 

ateneo che prevedono di conseguire la laurea entro il mese di luglio 2020;  
 gli studenti e le studentesse con titolo di studio conseguito all’estero, a condizione che il titolo sia 

considerato equipollente e che si possieda il livello richiesto di conoscenza delle lingue inglese e 
tedesca. 

 

All’atto della presentazione della candidatura occorrerà scansionare e caricare online i seguenti documenti 

(entro il 3 settembre 2020):  

1. Copia del Regolamento del corso di studi di provenienza in cui si attesti esplicitamente il livello 
linguistico di uscita (livello B2+ per le lingue occidentali) inserito negli obiettivi dei corsi di lingua 
nell’offerta formativa; 

2. Eventuali certificazioni linguistiche esterne richieste dal presente bando. 

http://umanistici.lms.uniroma3.it/rm3lfl/regolamento
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I candidati e le candidate provenienti da Roma Tre sono esonerati/e dall’inoltro della documentazione, 

fatta eccezione per eventuali certificazioni linguistiche esterne richieste per l’accesso. 

 

Competenze linguistiche 

È specificatamente richiesto il livello minimo di conoscenza B2 della lingua inglese e il livello B2 della lingua 
tedesca acquisiti nella laurea triennale oppure certificati ufficialmente da un ente di certificazione esterna 
riconosciuto: Goethe Institut, Oesterreich Institut, University of Cambridge, Trinity College ISE II, IELTS: 5.5 
– 6.5. I certificati devono attestare i livelli di conoscenza previsti, purché conseguiti entro i due anni 
precedenti la data dell’immatricolazione. 
 

Selezione delle candidature - esito della domanda di ammissione 

La commissione del percorso di European Master of Lexicograpy, composta dal Responsabile del progetto, 

Prof.ssa Martina Nied, e dalla Prof.ssa Stefania Nuccorini, membro del Consorzio del European Master in 

Lexicography, seleziona le domande riservandosi di effettuare un colloquio con ciascun candidato atto a 

verificare competenze e motivazioni degli stessi. Nella valutazione si terrà conto del voto di laurea e della 

media degli esami.  Qualora le domande di ammissione dovessero eccedere i posti disponibili, sarà 

predisposta una graduatoria di merito. 

Le modalità e la conferma della data di svolgimento dell’eventuale colloquio dipenderanno dalle 

misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte dalle 

istituzioni competenti. L’Ateneo fornirà informazioni tempestive con pubblicazioni sul Portale dello 

Studente e tramite posta elettronica. 

 

D. Iscrizione 

 
Gli ammessi già iscritti alla LM-38 in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale dovranno 

rinnovare l’iscrizione all’a.a. 2019-2020 a partire dal 5 agosto 2020. 

I candidati e le candidate ammesse già in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso potranno 
immatricolarsi al Corso di laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione internazionale a 
partire dalla data di pubblicazione degli esiti. 
 

Borse di studio Erasmus +  
 

Di seguito il numero delle borse riservate nell’ambito del Programma Internazionale di mobilità Erasmus+: 

 European Master in Lexicography: 2 
 

E. Contatti utili 
 

Segreteria didattica del Corso di laurea in Lingue e Mediazione Linguistico-culturale 
Via Valco San Paolo 19, 00146 Roma 
Telefono: +39 06 57338442-8351; Email: didattica.linguemediazione@uniroma3.it  
 
Sito: http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/ 
 

Regolamenti didattici: http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/ 

mailto:didattica.linguemediazione@uniroma3.it
http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/
http://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/
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Allegato 5: Dipartimento di Matematica e Fisica 
 
 

A. Domanda di ammissione e pubblicazione esiti 

 

Corso di studio Da A Esito 
Matematica LM-40 Da stabilirsi con successivo decreto 

 
 

B. Posti disponibili 

 

Doppio titolo N. Posti 

Matematica (LM-40) / Percorso internazionale di Logica Da stabilirsi con successivo 

decreto 

 

 
 

C. Modalità di accesso e requisiti specifici per l’ammissione 

 

Da stabilirsi con successivo decreto 

 
 

Selezione delle candidature - esito della domanda di ammissione 
 

Da stabilirsi con successivo decreto 

 

D. Iscrizione 

 

Da stabilirsi con successivo decreto 

 

E. Contatti utili 

 
Segreteria didattica per i Corsi di Studio in Matematica e in Scienze Computazionali 
Largo San Leonardo Murialdo 1, 00146 Roma - piano terra, stanza n. 003 
Telefono: +39 06 57338203/8254; Email: ccl_mat@mat.uniroma3.it    
Sito: http://matematicafisica.uniroma3.it/   

Regolamento Didattico: http://matematicafisica.uniroma3.it/didattica/regolamenti-didattici/regolamenti-
didattici-matematica/   
 

mailto:ccl_mat@mat.uniroma3.it
http://matematicafisica.uniroma3.it/
http://matematicafisica.uniroma3.it/didattica/regolamenti-didattici/regolamenti-didattici-matematica/
http://matematicafisica.uniroma3.it/didattica/regolamenti-didattici/regolamenti-didattici-matematica/


 

 
  
  

Area Studenti 

 

 
 

  20 di 24 

 

Allegato 6: Dipartimento di Studi Umanistici 
 
 

A. Domanda di ammissione e pubblicazione esiti 

 

Corso di studio Da A Esito 
Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità (LM-15) 21/04/2020 20/05/2020 05/06/2020 

Storia e Società LM-84 (riservato studenti già 

iscritti primo anno) 

15/05/2020 15/06/2020 26/06/2020 

Storia e Società LM-84  10/06/2020 15/09/2020 28/09/2020 

 

B. Posti disponibili 

Corso di studio/Percorso di doppio titolo N. Posti 

Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità (LM-15) / European Master in 

Classical Cultures 

6 

Storia e Società LM-84 / European History  

6  

(di cui due riservati agli studenti 

già iscritti alla LM 84) 

 

C. Modalità di accesso e requisiti specifici per l’ammissione 

 

 Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità LM-15 / European Master in 
Classical Cultures 

 

Requisiti per la presentazione della domanda di ammissione 

Regolamento didattico: http://studiumanistici.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/ 

Possono presentare la domanda di ammissione i candidati e le candidate che abbiano i seguenti requisiti: 

 Coloro che siano in possesso di titolo di laurea triennale o, essendo iscritti/e a un Corso di Laurea 

Triennale presso l’università di Roma Tre o presso altro Ateneo, abbiano già conseguito un numero di 

crediti formativi pari o superiore a 144 all’atto della presentazione della candidatura e prevedano di 

conseguire il titolo di laurea entro il mese di marzo 2021. 

 coloro che dispongano dei requisiti curricolari minimi (secondo la Tabella B) indicati per l’iscrizione al 

Corso di laurea magistrale in Filologia, Letterature e Storie dell’Antichità indicati nel relativo 

regolamento didattico (link sopra riportato), di cui è indispensabile prendere visione prima di 

procedere alla candidatura. 

Non possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano già iscritti al corso di Laurea 

Magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità LM-15. 

http://studiumanistici.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/
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Competenze linguistiche 
Per la lingua inglese è richiesto il possesso di un livello di conoscenza B2. Per la lingua tedesca o francese o 

spagnola (a seconda dell’università prescelta) è invece richiesto il livello A2; gli studenti ammessi dovranno 

poi raggiungere il livello B1 entro il 31 agosto 2021. Nella valutazione delle candidature si attribuirà un 

giudizio di merito più alto in caso di possesso del livello B2 anche per la lingua tedesca o francese. Tutti i 

livelli linguistici richiesti devono essere certificati. La certificazione delle competenze linguistiche è 

eventualmente acquisibile presso il Centro Linguistico di Ateneo.  

 

I seguenti documenti vanno caricati online entro la scadenza prevista dal bando per la presentazione della 

domanda:  

1. certificazioni linguistiche richieste dal presente bando; 
2. autocertificazione degli esami sostenuti nel corso di laurea triennale con relativa votazione; 
3. lettera di motivazione  che specifichi:  

a. i propri due principali interessi scientifici e il settore disciplinare preferito tra i tre attorno ai quali 
ruota il percorso internazionale European Master in Classical Cultures - EMCC (Archeologia, Storia 
Antica, Filologia);  

b. aspettative relative al percorso internazionale; 
4. due lettere di presentazione da parte di due docenti afferenti al corso di studio di provenienza; 
5. un curriculum vitae secondo il modello Europass  

(https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae ) 
6. eventuali attestazioni di stage, tirocini e ulteriori qualifiche. 
 

Selezione delle candidature - esito della domanda di ammissione 

Una commissione del corso di laurea magistrale, coordinata dai responsabili del Curriculum internazionale, 

prof. Pierfrancesco Porena e dott.ssa Roberta Fabiani, effettuerà la selezione attraverso un colloquio atto a 

verificare competenze e motivazioni dei candidati e delle candidate. Questi verranno convocati per il 

colloquio tramite posta elettronica all’indirizzo email inserito all’atto della registrazione a Gomp. Nella 

valutazione si terrà conto dell’eventuale voto di laurea triennale, della media degli esami, delle competenze 

linguistiche acquisite, delle esperienze in campo internazionale, delle lettere di presentazione dei docenti, 

della lettera di motivazione. 

L’esito della propria domanda potrà essere verificato accedendo alla propria area riservata a partire dal 5 

giugno 2020.  

I nominativi degli ammessi e la graduatoria degli idonei verranno anche comunicati direttamente agli 

interessati non appena conclusa la selezione a partire dal 05 giugno 2020. 

 

 Storia e Società LM-84 / European History 
 

Requisiti per la presentazione della domanda di ammissione 

Regolamento didattico: http://studiumanistici.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/ 

Possono presentare la domanda di ammissione i candidati e le candidate che abbiano i requisiti di seguito 

indicati: 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
http://studiumanistici.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/
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 titolo di studio richiesto per l’accesso:  laurea di primo livello, laurea specialistica/magistrale o laurea 
conseguita secondo l’ordinamento ante DM 509/99 o titolo estero equipollente; 

 requisiti curricolari minimi indicati per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Storia e Società 

indicati nel relativo regolamento didattico (link sopra riportato), di cui è indispensabile prendere 

visione prima di procedere alla candidatura; 

 se non ancora laureati o laureate, essere iscritti/e a un corso di laurea triennale presso l’università di 

Roma Tre o presso altro Ateneo che prevedono di conseguire la laurea entro il mese di marzo 2021. 

 Gli studenti/le studentesse già iscritti/e al corso di laurea magistrale in Storia e Società LM-84 al 

momento della presentazione della domanda. Attenzione: a questi studenti è dedicata la prima 

selezione che si concluderà entro il mese di giugno, per l’assegnazione dei due posti riservati. Qualora 

conclusa la prima selezione, ci fossero ancora posti disponibili, saranno messi a disposizione dei 

candidati non ancora iscritti che parteciperanno alla seconda selezione che si svolgerà nel mese di 

settembre 2020. 

I candidati e le candidate devono predisporre una lettera di motivazione e caricarla all’atto della 
presentazione della candidatura online entro il 15/06/2020 per gli studenti già iscritti che partecipano alla 
prima selezione, entro il 15 settembre 2020 per tutti gli altri candidati. 
 

Competenze linguistiche 
È richiesto il possesso di un livello di conoscenza C1 della lingua inglese. La certificazione della competenza 

linguistica è eventualmente acquisibile presso il Centro Linguistico di Ateneo anche successivamente alla 

data di scadenza del presente bando, entro e non oltre il 31/12/2020.  

 

Selezione delle candidature - esito della domanda di ammissione 

Una commissione del corso di laurea magistrale, coordinata dal responsabile del progetto, Prof. Gennaro 

Gervasio, effettuerà la selezione dei candidati e delle candidate attraverso un colloquio atto a verificare 

competenze e motivazioni degli stessi. Nella valutazione si terrà conto del voto di laurea, della media degli 

esami, delle esperienze in campo internazionale e della lettera di motivazione inoltrata all’atto della 

presentazione della domanda di ammissione. 

Prima selezione per studenti e studentesse già iscritti 

Il colloquio si terrà il giorno 21 giugno 2020, alle ore 10:00. 

Le modalità e la conferma della data di svolgimento del colloquio dipenderanno dalle misure di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte dalle istituzioni 

competenti. L’Ateneo fornirà informazioni tempestive con pubblicazioni sul Portale dello Studente e 

tramite posta elettronica.  

Si potrà verificare l’esito della propria domanda accedendo alla propria area riservata a partire dal 26 

giugno 2020.  

I nominativi degli ammessi/e e la graduatoria degli idonei/e verranno anche comunicati direttamente agli 

interessati via email non appena conclusa la selezione come descritta nel presente allegato, a partire dal 26 

giugno 2020.  

I candidati e le candidate in graduatoria utile che intendano rinunciare all’iscrizione al percorso dovranno 

inviare una mail all’indirizzo didattica.scienzestoriche@uniroma3.it entro e non oltre il 1 luglio 2020. I posti 
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vacanti verranno resi disponibili per i candidati non ancora iscritti alla LM 84 che presenteranno la 

candidatura entro settembre. 

 

Seconda selezione  

Il colloquio si terrà il giorno 21 settembre 2020, alle ore 10:00 presso la stanza del Prof. Gervasio (stanza 

140) del dipartimento di Studi Umanistici, Via Ostiense 236/234, 00146 Roma. 

Eventuali variazioni relative alle modalità e alla data di svolgimento del colloquio saranno 

tempestivamente comunicate con pubblicazioni sul Portale dello Studente e tramite posta 

elettronica.  

Si potrà verificare l’esito della propria domanda accedendo alla propria area riservata a partire dal 28 

settembre 2020.  

I nominativi degli ammessi/e e la graduatoria degli idonei/e verranno anche comunicati direttamente agli 

interessati via email non appena conclusa la selezione come descritta nel presente allegato, a partire dal 28 

settembre 2020.  

I candidati e le candidate in graduatoria utile che intendano rinunciare all’iscrizione al percorso dovranno 

inviare una mail all’indirizzo didattica.scienzestoriche@uniroma3.it entro e non oltre il 1 ottobre 2020. I 

posti vacanti verranno assegnati secondo l’ordine di graduatoria ai candidati e alle candidate in posizione 

utile. In caso di mancata rinuncia esplicita il posto si intende confermato. 

 

D. Iscrizione 

 Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità LM-15 / European Master in Classical Cultures 

I candidati e le candidate ammesse non ancora in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso 
potranno immatricolarsi al Corso di laurea Magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell’Antichità 
dopo il conseguimento del titolo entro il termine del 31 marzo 2021. 

 

 Storia e Società LM-84 / European History 

Gli ammessi già iscritti al corso di laurea magistrale in Storia e Società LM-84 in dovranno rinnovare 

l’iscrizione all’a.a. 2020/2021 a partire dal 5 agosto 2020. 

I candidati e le candidate ammesse già in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso potranno 

immatricolarsi al Corso di laurea Magistrale in Storia e Società a partire dalla data di pubblicazione 

dell’esito. 

I candidati e le candidate ammesse non ancora in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso 
potranno immatricolarsi al Corso di laurea Magistrale in Storia e Società dopo il conseguimento del 
titolo entro il termine del 31 marzo 2021. 
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Borse di studio Erasmus +  
 

Di seguito il numero delle borse riservate nell’ambito del Programma Internazionale di mobilità Erasmus+: 

 European History: 6 

 

E. Contatti utili 

Segreteria didattica Corso di laurea in Lettere 
Via Ostiense 234, 00146 Roma 
Telefono: +39 06 57338472; Email: didattica.lettere@uniroma3.it 
 
Sito: http://studiumanistici.uniroma3.it/ 
 
 

Segreteria didattica Corso di laurea in Scienze Storiche del Territorio e per la cooperazione internazionale 
Via Ostiense 234, 00146 Roma 
Telefono: +39 06 57338487-8726; Email: didattica.scienzestoriche@uniroma3.it 
 
Sito: http://studiumanistici.uniroma3.it/ 
 
 

Regolamenti didattici: http://studiumanistici.uniroma3.it/dipartimento/regolamenti/ 
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