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Divisione Segreterie Studenti 
Area Studenti  

 
Rep.:  2140/2008 
Prot.: 27168 

Anno Accademico 2008/2009 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE  
 

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 
 

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA (CLASSE 32) 
 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO 
il DM 3 novembre 1999, n. 509; 

 
VISTO  

Il Regolamento Didattico d’Ateneo  
 

VISTE  
le delibere del Senato Accademico del 11/04/2008, 27/05/2008 

 
VISTA 

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

SENTITO 
il Direttore Amministrativo 

 
 

DECRETA 
 
 
 
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione 

a) Diploma di istruzione secondaria secondo la normativa vigente; 
b) preparazione su argomenti di base (numeri e aritmetica elementare, calcolo algebrico       

elementare geometria,  successioni,  funzioni elementari). Dal 1 al 12 settembre 2008 
verrà offerta un’attività di tutorato collettiva (TSI – Tutorato Speciale Introduttivo) nel corso 
della quale saranno discussi gli argomenti oggetto della prova che sono consultabili al sito 
www.mat.uniroma3.it/scuola_orientamento/prova_orientamento.shtml. 

 
 
Art. 2 – Iscrizione alla prova per la valutazione della preparazione iniziale  
La prova è obbligatoria, ma non selettiva. L’iscrizione si effettua dal 16 luglio al 16 settembre 
2008 per via informatica registrandosi al 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 del bollettino di pagamento dell’importo 
di 25.00 euro quale contributo di partecipazione, che deve essere esibito il giorno dello 
svolgimento della prova. 

http://www.mat.uniroma3.it/scuola_orientamento/prova_orientamento.shtml�
http://portalestudente.uniroma3.it/�


Decreto Corso di Laurea in Matematica a.a. 2008/2009      Pag. 2 di 6 

La ricevuta del pagamento del bollettino dimostra l’iscrizione alla prova. 
All’atto dell’iscrizione alla prova, si dovrà indicare una lingua straniera tra le quattro dell’Unione 
Europea per la quale si intende sostenere il test di ammissione ai corsi di formazione linguistica 
previsti dal piano di studio. La scelta della lingua all’atto dell’iscrizione non è vincolante per lo 
studente, ma consente all’Ateneo una più efficiente organizzazione dei corsi di lingua. Il test di 
competenza linguistica si svolgerà secondo modalità comunicate con appositi avvisi affissi presso 
la Segreteria Didattica e sul sito web del  Corso di Studi. 
 
Art. 3 – Prova per la valutazione della preparazione iniziale 
La prova consisterà in un test scritto con quesiti a risposta multipla e si svolgerà il giorno 17 
settembre 2008 alle ore 9,30 presso l’aula F della sede di L.go San Leonardo Murialdo n. 1. 
Scopo della prova è verificare le competenze di base, individuare eventuali obblighi formativi 
aggiuntivi e orientare lo studente alle successive modalità di svolgimento degli stessi.  
I candidati ammessi a sostenere la prova dovranno presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento valido nonché, obbligatoriamente, della ricevuta attestante l’avvenuto versamento 
della quota di partecipazione. 
 
Art. 4 – Esito 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 19 settembre 2008.  
L’esito sarà consultabile, esclusivamente dai diretti interessati muniti di documento di 
riconoscimento valido, anche presso la Segreteria Didattica - L.go San Leonardo Murialdo n. 1, 
negli orari: lunedì, martedì giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, il mercoledì dalle ore 
14.30 alle ore 16.30 e presso il Front Office della Segreteria Studenti - Via Ostiense 175, nei 
seguenti orari: lunedì 9-14; dal martedì al venerdì 9-15.30.  
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
Ai candidati ammessi con obblighi formativi aggiuntivi, verranno assegnati obblighi formativi 
aggiuntivi da soddisfare durante il primo anno di corso. Tali obblighi consisteranno nella 
partecipazione alle attività di supporto alla didattica e allo studio assistito per i corsi AM1 (Analisi 1, 
teoria dei limiti) e AL1 (Algebra1, fondamenti) e nel superamento di una prova scritta preliminare e 
propedeutica alle prove di valutazione relative o all’insegnamento AL1 (Algebra 1, fondamenti) o 
all’insegnamento AM1 (Analisi1, teoria dei limiti), negli appelli previsti per questi insegnamenti, fino 
al compimento della sessione estiva. 
Art. 5 – Immatricolazione 
L’immatricolazione si effettua per via informatica dal 24 settembre al 5 novembre 2008 attraverso 
il Portale dello Studente, http://portalestudente.uniroma3.it, seguendo le istruzioni presenti nel 
Portale stesso. Si potrà procedere alla compilazione della domanda, alla stampa della stessa e del 
bollettino di pagamento della prima rata di tasse e contributi universitari utilizzando gli stessi 
username e password forniti all’atto della prima 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 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 S.M.F.N. - Corso di Laurea 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 
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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 della 
imposta di bollo virtuale. 
 
Art. 6 – Studenti Stranieri 
I cittadini di Paesi extra Unione Europea, residenti all’estero, al momento della pubblicazione del 
presente bando devono aver già presentato la domanda di iscrizione presso la Rappresentanza 
Italiana competente territorialmente nel Paese di provenienza (v. circolare Ministero degli Affari 
Esteri, www.miur.it, la Guide for International Students di Roma Tre nel Portale dello Studente). 
 
I cittadini dell’Unione Europea ovunque residenti e i cittadini di Paesi extra Unione Europea 
legalmente soggiornanti in Italia, utilizzeranno le stesse procedure previste per i cittadini italiani, 
descritte agli Artt. 2, 3, 4, 5. Per effettuare l’immatricolazione, oltre alla copia della domanda e agli 
allegati indicati all’Art. 5, dovranno aggiungere la fotocopia tradotta e legalizzata del diploma di 
maturità integrata dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza consolare. 
La documentazione completa dovrà essere consegnata in busta chiusa entro e non oltre il 6 
novembre 2008 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 studenti stranieri a.a. 2008/09”. 
 
Art. 7 – Candidati diversamente abili 
Candidati con disabilità pari o superiore al 66 %. -  Sono riservati dieci posti per l’ammissione al 
primo anno agli studenti che dimostrino con certificazione medica rilasciata dalla  ASL un indice di 
invalidità pari o superiore al 66%. I candidati sono esonerati dalla prova per la valutazione della 
preparazione iniziale e dal pagamento della relativa quota di partecipazione; devono però 
registrarsi secondo le procedure previste all’art. 2 avendo cura di compilare i campi della domanda 
relativi alla percentuale di disabilità.  
L’immatricolazione si effettua dal 24 settembre al 5 novembre 2008 secondo le procedure 
indicate all’art. 5. La documentazione indicata all’art. 5 deve essere integrata dalla certificazione 
della disabilità. La busta chiusa dovrà recare la dicitura: “Immatricolazione 2008/09 Studenti 
diversamente abili - Facoltà di S.M.F.N. - Corso di Laurea 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 la imposta di 
bollo virtuale. 
 
Candidati con disabilità inferiore al 66% -  Dovranno sostenere la prova per la valutazione della 
preparazione iniziale (e pagare la relativa quota di partecipazione Euro 25.00) seguendo le 
procedure di iscrizione alla prova indicate all’Art. 2, avendo cura di compilare i campi relativi alla 
percentuale di disabilità,  
L’immatricolazione si effettua in base alle procedure e alle scadenze indicate all’art. 5. La 
documentazione indicata all’art. 5 deve essere integrata dalla certificazione della disabilità. La 
busta chiusa dovrà recare la dicitura: “Immatricolazione 2008/09 Studenti diversamente abili - 
Facoltà di S.M.F.N. - Corso di Laurea in Matematica”. 
Gli studenti con percentuale di disabilità inferiore al 66% hanno diritto all’esonero totale o parziale 
a seconda della fascia contributiva di appartenenza, da confermare successivamente con la 
presentazione dell’autocertificazione ISEEU. 
Eventuale necessità di ausilio per sostenere la prova dovrà essere comunicata all’Ufficio Studenti 
in situazione di disabilità, e-mail accodis@uniroma3.it . 
  
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/. 
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Art. 8 – Trasferimenti  
Gli studenti provenienti da altro Ateneo che intendano trasferirsi al Corso di Laurea in Matematica, 
dovranno presentare domanda preliminare dal 21 luglio al 26 settembre 2008 per via informatica 
registrandosi al Portale dello Studente, http://portalestudente.uniroma3.it, seguendo le istruzioni 
presenti nel Portale stesso. Una volta effettuata la registrazione, si potrà procedere alla 
compilazione della domanda e alla stampa della stessa. La domanda, sottoscritta e corredata dai 
programmi dei corsi relativi agli esami sostenuti, dovrà essere consegnata presso la Segreteria 
Didattica- L.go San Leonardo Murialdo n. 1 entro il 30 settembre 2008.  
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato in Segreteria didattica il giorno 20 ottobre 2008. Il totale 
dei crediti che verrà riconosciuto non potrà comunque eccedere 150. Non saranno accettati 
trasferimenti di studenti a tempo pieno, iscritti al Corso di Laurea in Matematica di altre Università, 
che risultino fuori corso o ripetenti da più di due anni accademici. Non saranno accettate domande 
di trasferimento al Corso di Laurea quadriennale. 
I candidati ammessi dovranno richiedere tempestivamente il trasferimento all’Ateneo di 
provenienza. All’atto della ricezione della documentazione da parte dell’ Ateneo di provenienza, la 
Segreteria Studenti provvederà ad abilitare lo studente al perfezionamento dell’immatricolazione 
attraverso il Portale dello Studente, inviando una comunicazione via e-mail agli interessati. 
Effettuato il pagamento, lo studente dovrà consegnare la domanda e gli allegati di cui all’art. 5 
secondo le modalità indicate all’articolo stesso. 
 
Art. 9 – Passaggi 
Gli studenti provenienti da questo Ateneo che intendano trasferirsi al Corso di Laurea in 
Matematica, dovranno presentare domanda preliminare dal 18 agosto al 26 settembre 2008 per 
via informatica attraverso il Portale dello Studente,  http://portalestudente.uniroma3.it, seguendo le 
istruzioni presenti nel Portale stesso. Se non si è mai effettuato alcun accesso al Portale, occorrerà 
registrarsi, quindi si potrà procedere alla compilazione della domanda e alla stampa della stessa. 
La domanda, sottoscritta e corredata dal modulo, anch’esso sottoscritto, S.S. A-1.1. 
“Autocertificazione  esami e attività”, scaricabile dal Portale dello Studente e dai programmi degli 
esami sostenuti, dovrà essere consegnata presso la Segreteria Didattica- L.go San Leonardo 
Murialdo n. 1 entro il 30 settembre 2008.  
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato in Segreteria didattica il giorno 20 ottobre 2008.  
I candidati ammessi dovranno procedere regolarmente entro il 5 novembre 2008 con l’iscrizione 
all’anno accademico 2008/09 presso il proprio corso di laurea attraverso il Portale dello Studente 
(prima rata scaricabile dal Portale) e successivamente saranno abilitati dalla Segreteria studenti 
alla stampa tramite Portale dello Studente del bollettino relativo al contributo per il passaggio di 
corso. 
Gli studenti, effettuato il pagamento, dovranno consegnare entro il 6 novembre 2008 copia della 
domanda di passaggio sottoscritta, della ricevuta 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 d’identità in corso di validità. 
 
Art. 10 - Immatricolazione per il conseguimento della seconda laurea (abbreviazione di 
corso) 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Matematica per il conseguimento del 
secondo titolo devono essere in possesso di un titolo equivalente a quello per il quale intendono 
effettuare l’immatricolazione. Dovranno presentare domanda preliminare dal 21 luglio al 26 
settembre 2008 per via informatica registrandosi al Portale dello Studente, 
http://portalestudente.uniroma3.it, seguendo le istruzioni presenti nel sito stesso. Una volta 
effettuata la registrazione, si potrà procedere alla compilazione della domanda e alla stampa della 
stessa.  
Copia della domanda sottoscritta e corredata dal modulo, anch’esso sottoscritto, S.S. A-1.1. 
“Autocertificazione  esami e attività”, scaricabile dal Portale dello Studente, e dai programmi degli 
esami sostenuti,  dovrà essere consegnata presso la Segreteria Didattica- L.go San Leonardo 
Murialdo n. 1 entro il 30 settembre 2008.  
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Il Collegio Didattico in Matematica delibererà sull’eventuale riconoscimento di crediti e darà 
indicazioni su possibili percorsi formativi. L’elenco degli ammessi sarà pubblicato in Segreteria 
Didattica il giorno 20 ottobre 2008.  
Gli ammessi potranno immatricolarsi dal 23 ottobre al 5 novembre 2008 per via informatica 
attraverso il Portale dello Studente utilizzando gli stessi username e password forniti all’atto della 
prima registrazione e seguendo le istruzioni presenti nel Portale stesso. Si potrà procedere alla 
compilazione della domanda, alla stampa della stessa e del bollettino di pagamento della prima 
rata di tasse e contributi universitari. 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 
4. certificato di laurea con esami sostenuti 

dovrà essere consegnata in busta chiusa entro e non oltre il 6 novembre 2008 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 per il conseguimento della seconda laurea - Facoltà di S.M.F.N. - Corso 
di Laurea in Matematica”. 
 
Gli studenti che abbiano conseguito il Diploma in Matematica (biennale) presso l’Università di 
Roma Tre, verranno ammessi al terzo anno della Laurea con le stesse regole stabilite per gli 
studenti provenienti dal Corso quadriennale. L’immatricolazione dovrà avvenire entro il 5 
novembre 2008 secondo le procedure di cui sopra. 
 
Art. 11 – Responsabile del procedimento amministrativo. 
Dott.ssa Roberta Evangelista, responsabile Divisione Segreterie Studenti. 
 
Art. 12 – Iscrizione in qualità di studente part-time  
Ai sensi del “Regolamento quadro di Ateneo dei contratti degli studenti part time”, visionabile nel 
sito d’Ateneo all’indirizzo http://oc.uniroma3.it/, al momento dell'immatricolazione, o dell’iscrizione 
al secondo anno, gli studenti possono effettuare la scelta dell’iscrizione a tempo parziale, optando 
per la durata più congeniale con le proprie esigenze. Il percorso didattico può essere articolato in 
quattro, cinque o sei anni.  
La scelta si effettua attraverso la stipula di un contratto, secondo il modello disponibile nel sito 
della Segreteria Studenti, seguendo le istruzioni allegate al modello stesso.  
 
Art. 13 – Inizio delle lezioni  
Le lezioni avranno inizio il 22 settembre 2008.  
 
Art. 14 - Informazioni  
Eventuali variazioni delle date e dei luoghi sopraindicati verranno pubblicizzate in tempo utile con 
avvisi presso la Segreteria Didattica del Corso di Laurea in Matematica – L.go San Leonardo 
Murialdo n. 1, 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/  
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Orario Front Office: lunedì 9-14; dal martedì al venerdì 9-15.30 (l’orario del mese di agosto sarà 
consultabile nel Portale dello Studente) 
 
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 
 
TSI – Tutorato Speciale Introduttivo 01/09-12/09/2008 
Scadenza iscrizione alla prova per la valutazione della preparazione iniziale 16/09/2008 
Svolgimento della prova  17/09/2008 
Pubblicazione esito della prova 19/09/2008 
Immatricolazione  24/09-05/11/2008 
Scadenza domanda preliminare per trasferimento, passaggio, seconda laurea 26/09/2008 
Pubblicazione elenco degli ammessi per trasferimento, passaggio, seconda 
laurea 

20/10/2008 

Scadenza immatricolazione seconda laurea 05/11/2008 
Scadenza iscrizione e domanda di passaggio da altro corso di studi 05/11/2008 
Scadenza immatricolazione ammessi per trasferimento A seguito della 

ricezione della 
documentazione da 
parte dell’università 
di provenienza 

 
 
Data, 16/07/2008 
                 F.TO IL RETTORE 

       Prof. Guido Fabiani  
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