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Divisione Segreterie Studenti 
Area Studenti 

  
Rep.: 2142/2008 
Prot.: 27171 
 

Anno Accademico 2008/2009 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE  
 

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA (Classe 45/S) 
 

IL RETTORE 
 

VISTO 
Il D.M 3 novembre 1999 n. 509 

 
VISTO 

Il Regolamento Didattico d’Ateneo 
 

VISTA 
la delibera del Senato Accademico del 11/04/2008 

 
VISTA 

la delibera del Consiglio di Facoltà del 15/05/2008 
 

SENTITO 
Il Direttore Amministrativo  

 
DECRETA  

 
 
Art. 1 
Sono aperte le iscrizioni per il Corso di laurea magistrale in Matematica per l’anno accademico 
2008/2009. 
 
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
Laurea triennale o di vecchio ordinamento, ovvero altro titolo di studio, anche conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo. 
 
a) Sono direttamente ammessi i laureati in Matematica dell’Ateneo di Roma Tre che abbiano 
superato la Prova Finale di tipo B (PFB) del Corso di Laurea in Matematica. Tali candidati sono 
esonerati dalla prova per la valutazione della preparazione iniziale di cui all’Art. 4.  
b) A seguito della prova possono essere ammessi senza obblighi formativi aggiuntivi

 almeno 18 cfu nei settori scientifico-disciplinari MAT/02 e MAT/03; 

 i 
laureati in matematica che abbiano effettuato la prova con esito positivo, ovvero i laureati in altre 
discipline che abbiano effettuato la prova con esito positivo e abbiano conseguito i seguenti crediti 
formativi universitari (cfu):  

 almeno 24 cfu nei settori scientifico-disciplinari MAT/05 e MAT/06;  
 almeno   6 cfu nei settori scientifico-disciplinari MAT/08 e INF/01;  
 almeno   6 cfu nei settori scientifico-disciplinari MAT/07;  
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 almeno   6 cfu nei settori scientifico-disciplinari FIS/01, FIS/02.  
c) Sono ammessi con obblighi formativi aggiuntivi coloro che abbiano effettuato la prova per la 
valutazione della preparazione iniziale di cui all’Art. 4 con esito insufficiente ed i laureati che non 
abbiano maturato i cfu minimi sopra  specificati. Tali candidati dovranno sostenere, di fronte ad 
apposita Commissione del Collegio Didattico in Matematica, un colloquio finalizzato alla definizione 
dei propri obblighi didattici aggiuntivi e alle corrispondenti modalità di recupero. A seguito di tale 
colloquio, la Commissione potrà attribuire un numero di cfu che colmino parzialmente o totalmente 
tali obblighi aggiuntivi. 
d) Ammessi con riserva iscritti a laurea triennale di Roma Tre. Verranno ammessi con riserva 
al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Matematica gli studenti iscritti nell’anno 
accademico  2007/2008 al terzo anno o  terzo anno ripetente o terzo anno fuori corso del Corso di 
Laurea in Matematica di questo Ateneo che abbiano conseguito almeno 135 cfu entro il 30 
settembre 2008. È condizione del riconoscimento del pieno valore del primo anno della Laurea 
Magistrale e dell'ammissione alle relative prove di valutazione, conseguire la Laurea in Matematica 
entro il mese di febbraio 2009, superando la Prova Finale di tipo B (PFB).   
e) Ammessi con riserva iscritti a laurea triennale di altro ateneo

Art. 3 – Domanda preliminare 

. Verranno altresì ammessi 
con riserva al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Matematica gli studenti iscritti nell’anno 
accademico 2007/2008 al terzo anno o terzo anno ripetente o terzo anno fuori corso del Corso di 
Laurea in Matematica di altro Ateneo che abbiano conseguito almeno 135 cfu entro il 30 
settembre 2008. È condizione del riconoscimento del pieno valore del primo anno della Laurea 
Magistrale e dell'ammissione alle relative prove di valutazione, conseguire la Laurea in Matematica 
presso l’Ateneo di provenienza entro febbraio 2009, ed sostenere, entro tale data, la prova di cui 
all’Art. 4. 

 

La domanda deve essere effettuata da tutti i candidati di cui all’Art. 2. Si presenta dal 16 
luglio al 26 settembre 2008 per via informatica attraverso il Portale dello Studente, 
http://portalestudente.uniroma3.it, secondo le istruzioni presenti nel Portale stesso.  
Una volta effettuata la registrazione, si può procedere alla compilazione della domanda e alla 
stampa della stessa. La copia della domanda, sottoscritta e corredata da: 
 modulo, anch’esso sottoscritto, S.S. A-1.1. “Autocertificazione esami e attività sostenuti”, 

scaricabile dal Portale dello Studente; 
 modulo, anch’esso sottoscritto, S.S. A-1.2. “Autocertificazione esami e attività da sostenere”, 

scaricabile dal Portale dello Studente; 
 programmi dei corsi relativi agli esami sostenuti; 
dovrà essere consegnata presso la Segreteria Didattica, Largo San Leonardo Murialdo n.1 dal 1 al 
29 settembre 2008. La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Ammissione Laurea Magistrale 
2008/2009, Facoltà di S.M.F.N. Corso di laurea Magistrale in Matematica”.  
 
Art. 4 – Prova per la valutazione della preparazione iniziale 
La prova è obbligatoria, ma non selettiva. Sono esonerati dalla prova quanti in possesso dei 
requisiti indicati ai commi a) e b) dell’Art. 2, i quali dovranno comunque presentare la domanda 
preliminare di cui all’Art. 3. 
La prova, a carattere interdisciplinare, è diretta ad accertare il possesso di conoscenze 
indispensabili e le capacità necessarie per affrontare studi avanzati in Matematica. È offerta tre 
volte l’anno e consiste nell’elaborazione scritta di alcuni esercizi a scelta che includono problemi di 
algebra lineare, di analisi matematica e a carattere teorico, e nella successiva discussione del loro 
svolgimento di fronte a una Commissione designata dal Collegio Didattico.  
La prova avrà luogo il 12 giugno 2008, il 3 ottobre 2008 ed il 30 gennaio 2009, alle ore 9:00 
presso l'Aula 009 del Dipartimento di Matematica sito in Roma, Largo San Leonardo Murialdo n. 1. 
Per ciascuna di tali prove lo studente deve prenotarsi rispettivamente entro il 11 giugno 2008, il 2 
ottobre 2008 ed il 29 gennaio 2009 presso la Segreteria Didattica del Corso di Studio in 
Matematica, Largo San Leonardo Murialdo 1. I moduli della domanda possono essere ritirati 
presso la medesima Segreteria Didattica. Può essere inviata anche per posta elettronica 
all'indirizzo  ccl_mat@mat.uniroma3.it.  
 

http://portalestudente.uniroma3.it/�
mailto:ccl_mat@mat.uniroma3.it�
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Art. 5 – Esiti della prova per la valutazione della preparazione iniziale 
Ciascun candidato potrà verificare l’esito della propria prova accedendo al Portale dello Studente 
con i suoi username e password a partire dal giorno 10 ottobre 2008.  
L’esito sarà consultabile, esclusivamente dai diretti interessati muniti di documento di 
riconoscimento, anche presso la Segreteria Didattica del Corso di Laurea in Fisica - Via della 
Vasca Navale, 84 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e presso il Front Office della 
Segreteria Studenti - Via Ostiense 175 negli orari indicati all’Art. 13 del presente Decreto.  
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
 
Art. 6 - Immatricolazione 
Periodi: 
 dal 15 ottobre al 31 dicembre 2008: per coloro che possiedono i requisiti per l’ammissione 

diretta di cui al comma a) dell’Art. 2 e per quanti partecipano alla prova per la valutazione della 
preparazione iniziale nelle date di giugno e ottobre; 

 dal 11 marzo 2009 al 20 marzo 2009: per coloro che sostengono la prova per la valutazione 
della preparazione iniziale nel mese di gennaio. 

 
La domanda si effettua per via informatica attraverso il Portale dello Studente, 
http://portalestudente.uniroma3.it, secondo le istruzioni presenti nel Portale stesso. Si potrà 
procedere alla compilazione della domanda e alla stampa della stessa e del bollettino di 
pagamento utilizzando username e password forniti all’atto della registrazione al Portale.  
La copia della domanda, sottoscritta e corredata dai seguenti allegati: 

1. ricevuta del pagamento 
2. una foto formato tessera 
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 
dovrà essere consegnata in busta chiusa entro e non oltre il 6 novembre 2008, ovvero il 23 marzo 
2009 per le prove di gennaio, negli appositi box collocati presso il Front Office della Segreteria 
Studenti, o fatta pervenire alla Segreteria Studenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (fa 
fede il timbro postale di partenza) al seguente indirizzo: Università degli Studi Roma Tre, Divisione 
Segreterie Studenti, Via Ostiense 175, 00154 Roma. La busta, oltre all’indicazione del mittente, 
dovrà riportare la seguente dicitura: “Immatricolazione 2008/09 Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali, Corso di Laurea magistrale in Matematica”. 
 
Richiedenti borsa Laziodisu. Gli studenti richiedenti borsa di studio Laziodisu sono tenuti ad 
attenersi alle procedure sopra indicate, avendo cura di indicare nella domanda di aver presentato 
la richiesta di borsa di studio, copia della quale dovrà essere allegata alla documentazione 
cartacea necessaria per perfezionare l’immatricolazione, da consegnarsi secondo le procedure 
indicate nel presente articolo.  
Gli studenti richiedenti borsa di studio Laziodisu sono tenuti esclusivamente al pagamento 
dell’imposta di bollo virtuale. 
 
Art. 7 - Studenti diversamente abili 
I candidati di cui al presente articolo, se in possesso dei requisiti di cui ai commi b), c) ed e) 
dell’Art. 2, sono tenuti a sostenere la prova per la valutazione della preparazione iniziale. 
La documentazione indicata all’Art. 4 deve essere integrata dalla certificazione della disabilità. La 
busta chiusa dovrà recare la dicitura: “Immatricolazione 2008/09 Studenti diversamente abili 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea magistrale in Matematica”. 
Gli studenti con percentuale di disabilità superiore al 66% hanno diritto all’esonero totale da tasse 
e contributi e al momento dell’immatricolazione dovranno pagare esclusivamente l’imposta di bollo 
virtuale. 

http://portalestudente.uniroma3.it/�
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Gli studenti con percentuale di disabilità inferiore al 66% hanno diritto all’esonero totale o parziale 
secondo la fascia contributiva di appartenenza, da confermarsi con la presentazione della 
autocertificazione Iseeu entro il 5 novembre 2008.  
 
Per la richiesta di servizi specifici erogati per agevolare la frequenza e l'integrazione universitaria ci 
si può rivolgere all' Ufficio Studenti in situazione di disabilità della Divisione Politiche per gli 
Studenti - Via Ostiense 169, Tel. 06/ 57332703-54-2625, e-mail accodis@uniroma3.it; 
http://host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili/. 
 
Art. 8 – Altre modalità di accesso (trasferimenti, passaggi, secondi titoli) 
Trasferimenti: gli studenti provenienti da altro Ateneo che intendano trasferirsi al Corso di Laurea 
Magistrale in Matematica, devono presentare domanda di preiscrizione dal 21 luglio al 26 
settembre 2008 per via informatica attraverso il Portale dello Studente, 
http://portalestudente.uniroma3.it

• programmi dei corsi relativi agli esami sostenuti 

, secondo le istruzioni riportate nel portale stesso. Effettuata la 
registrazione, si può procedere alla compilazione della domanda e alla stampa della stessa. Copia 
della domanda sottoscritta e corredata da: 

deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dal 1 al 29 settembre 2008. 
 
I candidati devono sostenere la prova per la valutazione della preparazione iniziale il 3 ottobre 
2008, con le modalità indicate all’art. 4. 
 
I candidati verranno ammessi con o senza obblighi didattici aggiuntivi secondo i criteri di cui ai 
commi b) e c) dell’Art. 2.  
Coloro che, a seguito della valutazione globale (prova e carriera pregressa) che verrà resa nota 
dalla Segreteria Didattica il 20 ottobre 2008, vorranno poi proseguire gli studi presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Matematica di Roma Tre, dovranno richiedere tempestivamente il 
trasferimento all’Ateneo di provenienza che provvederà ad inoltrare all’Università Roma Tre i 
documenti relativi alla carriera. Soltanto dopo la ricezione della documentazione cartacea, la 
Segreteria Studenti provvederà ad abilitare gli studenti al perfezionamento dell’immatricolazione 
attraverso il Portale dello Studente, inviando una comunicazione via e-mail agli interessati. 
Effettuato il pagamento, gli studenti dovranno consegnare la domanda e gli allegati di cui all’art. 6 
secondo le modalità indicate all’articolo stesso. 
 
Passaggi: gli studenti iscritti ad altro Corso di Laurea di Roma Tre che intendano passare al Corso 
di Laurea Magistrale in Matematica, devono presentare domanda di preiscrizione dal 18 agosto al 
26 settembre 2008 per via informatica attraverso il Portale dello Studente, 
http://portalestudente.uniroma3.it

• modulo, anch’esso sottoscritto, S.S. A-1.1. “autocertificazione esami ed attività sostenuti” 
scaricabile dal Portale dello Studente 

, secondo le istruzioni riportate nel portale stesso. Effettuata la 
registrazione, si può procedere alla compilazione della domanda e alla stampa della stessa. Copia 
della domanda sottoscritta e corredata da: 

• programmi dei corsi relativi agli esami sostenuti 
deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dal 1 al 29 settembre 2008. 
 
I candidati devono sostenere la prova il 3 ottobre 2008, con le modalità indicate all’art. 4. 
 
I candidati verranno ammessi con o senza obblighi didattici aggiuntivi secondo i criteri di cui ai 
commi b) e c) dell’Art. 2.  
Coloro che, a seguito della valutazione globale che verrà resa nota dalla Segreteria Didattica il 20 
ottobre 2008, vorranno iscriversi al Corso di Laurea magistrale in Matematica di Roma Tre, 
dovranno procedere regolarmente entro il 5 novembre 2008 con l’iscrizione all’anno accademico 
2008/09 per il corso di laurea di provenienza attraverso il Portale dello Studente (prima rata 
scaricabile dal Portale) e saranno abilitati dalla Segreteria studenti alla stampa tramite Portale 
dello Studente del bollettino relativo al contributo per il passaggio di corso. 

mailto:accodis@uniroma3.it�
http://host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili/�
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Gli studenti, effettuato il pagamento, dovranno consegnare entro il 6 novembre 2008 copia della 
domanda di passaggio sottoscritta, della ricevuta di pagamento e dell’autocertificazione degli 
esami sostenuti, presso il Front Office della Segreteria Studenti o inviarla via fax al numero 06 
57332724, allegando copia di un documento valido d’identità. 
 
Secondi titoli: coloro che intendano iscriversi come secondo titolo al Corso di Laurea Magistrale 
in Matematica, devono presentare domanda di preiscrizione dal 21 luglio al 26 settembre 2008 
per via informatica attraverso il Portale dello Studente, http://portalestudente.uniroma3.it

• modulo, anch’esso sottoscritto, S.S. A-1.1. “autocertificazione esami ed attività sostenuti” 
scaricabile dal Portale dello Studente 

, secondo 
le istruzioni riportate nel portale stesso. Effettuata la registrazione, si può procedere alla 
compilazione della domanda e alla stampa della stessa. Copia della domanda sottoscritta e 
corredata da: 

• programmi dei corsi relativi agli esami sostenuti 
deve essere consegnata presso la Segreteria didattica dal 1 al 29 settembre 2008. 
 
I candidati devono sostenere la prova il 3 ottobre 2008, con le modalità indicate nell’art. 4. 
 
I candidati verranno ammessi con o senza obblighi didattici aggiuntivi secondo i criteri di cui ai 
commi b) e c) dell’Art. 2.  
Coloro che, a seguito della valutazione globale che verrà resa nota dalla Segreteria Didattica il 20 
ottobre 2008, vorranno immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale in Matematica di Roma Tre, 
dovranno perfezionare la domanda di  entro il 31 dicembre 2008 con le modalità di cui all’art. 6.  
 
Il Collegio Didattico in Matematica, delibererà sull’eventuale riconoscimento di crediti  degli esami 
sostenuti per il titolo universitario già in possesso o sostenuti in altro Corso di Studio.   
 
Art. 9 -  Ammissione al secondo anno 
Sulla base del parere di un’apposita Commissione, il Collegio Didattico in Matematica – in casi 
eccezionali – può deliberare l’iscrizione, degli studenti che ne abbiano i requisiti, al secondo anno 
della Laurea Magistrale ai sensi dell’Art. 18, “Abbreviazione di corso”, Parte II del Regolamento 
Didattico della Laurea Magistrale in Matematica. 
 
Art. 10 – Responsabile del procedimento amministrativo 
Dott.ssa Roberta Evangelista, responsabile Divisione Segreterie Studenti. 
 
Art. 11 - Informazioni 
Eventuali variazioni delle date e dei luoghi sopraindicati verranno pubblicizzate in tempo utile con 
avvisi presso la Segreteria didattica e sul Portale dello Studente 
http://portalestudente.uniroma3.it . 
 
 
Segreteria Didattica:  
Orari: lunedì, martedì giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, il mercoledì dalle ore 14.30 
alle ore 16.30, recapiti sul sito http://www.mat.uniroma3.it 
 
 
Segreteria Studenti  
Via Ostiense 175, 00154 Roma 
Tel. 06 57332100, e-mail: segr.stud.smfn@uniroma3.it,  
http://portalestudente.uniroma3.it/  
Orario Front Office: lunedì 9-14; dal martedì al venerdì 9-15.30. (l’orario del mese di agosto sarà 
disponibile nel Portale dello Studente)  
 
 

http://portalestudente.uniroma3.it/�
http://www.mat.uniroma3.it/�
mailto:segr.stud.smfn@uniroma3.it�
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Piazza Telematica: 
Presso la Piazza Telematica dell’Ateneo è possibile accedere ad Internet e svolgere le procedure 
descritte nel bando. La struttura si trova in Via Ostiense 133, 
http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/ 
Chiusura Estiva: dal 7 al 17 Agosto.  
 

 
Date utili 

 
Presentazione domanda preliminare 16/07/2008-26/09/2008 
Prove per la valutazione della preparazione iniziale  12/06/2008; 03/10/2008; 

30/01/2009 
Pubblicazione esiti delle prove 10/10/2008 
Immatricolazione 15/10/2008-31/12/2008 

11/03/2009-20/03/2009 
Presentazione domande trasferimenti e secondi titoli 21/07/2008-26/09/2008 
Presentazione domande passaggi  18/08/2008-26/09/2008 
Pubblicazione elenchi ammessi per trasferimenti, passaggi e 
secondi titoli 

20/10/2008 

Scadenza immatricolazioni trasferimenti A seguito della ricezione 
della documentazione 
dall’università di provenienza 

Scadenza immatricolazioni passaggi 05/11/2008 
Scadenza immatricolazioni secondi titoli 31/12/2008 

 
 
Data, 16/07/2008 
                 F.TO IL RETTORE 
                 Prof. Guido Fabiani  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/�
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