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Divisione Segreterie Studenti 
Area Studenti  

 
Rep. 1109/2010 
 
 

Anno Accademico 2010/2011 
 

BANDO PER L’AMMISSIONE 
 

AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN MATEMATICA 
DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NAT URALI 

 
IL RETTORE 

 
VISTO 

il D.M. 270/2004 
 

VISTO 
il D.M. 15/2005 

 
VISTA 

la L. 170/2003 
 

VISTO 
il Regolamento Didattico di Ateneo 

 
VISTO  

il Regolamento Tasse e Contributi Studenti 
 

VISTO 
il Regolamento Didattico del Corso di Laurea di cui al presente Bando 

 
VISTE 

le delibere del Senato Accademico del 26/01/2010 e 18/05/2010 
 

VISTA 
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/05/2010 

 
VISTA 

la delibera del Consiglio di Facoltà del 10/05/2010 
 

SENTITO 
il Direttore Amministrativo 

 
DECRETA 

 
Sono aperte le iscrizioni al seguente Corso di Laurea della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali per l’Anno Accademico 2010/2011: 

 

Denominazione Corsi di Laurea – D.M. 270/04  Classe 
 

Collegio Didattico 

Matematica L-35 Matematica 
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art. 1 – Requisiti per l’ammissione 
Diploma di istruzione secondaria secondo la normativa vigente. 
 
art. 2 – Borse di studio in favore di studenti imma tricolandi ai Corsi di Laurea in Fisica e 
Matematica  
La L. 170/2003 ha istituito il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti. Tra gli obiettivi perseguiti con l’istituzione del Fondo vi è l’incentivazione delle iscrizioni a 
Corsi di Laurea inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.  
Per quanto riguarda l’Università Roma Tre, i Corsi di Laurea interessati sono Fisica e 
Matematica , che per l’anno accademico 2010/2011 prevedono l’assegnazione di 10 (5+5) borse 
di studio da 3.000,00 euro  ciascuna in favore di studenti immatricolandi ai due Corsi di Laurea, 
che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria con votazione maggiore o uguale a 
98/100. In caso di parità di votazione la graduatoria terrà conto degli esiti della prova di 
ammissione al Corso di Laurea. Le borse di studio verranno erogate in tre rate, condizionando 
l’attribuzione della seconda e della terza rata al conseguimento di un numero predefinito di CFU, 
con media ponderata di almeno 27/30 ed entro termini prestabiliti.  
Ulteriori informazioni verranno fornite successivamente dai rispettivi Collegi Didattici. 
 
art. 3 – Iscrizione alla prova per la valutazione d ella preparazione iniziale  
La prova è obbligatoria, ma non selettiva. L’iscrizione si effettua dal 1° luglio  al 14 settembre 
2010 per via informatica registrandosi al Portale dello Studente, http://portalestudente.uniroma3.it, 
seguendo le istruzioni presenti nel Portale stesso. Al termine della registrazione vengono forniti 
username e password con cui si accede alla propria area riservata. Dopo aver effettuato il login, 
occorre seguire il seguente percorso: Segreteria → Test di valutazione → Iscrizione → 
scegliere la tipologia del corso → selezionare il concorso , quindi 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. 
La ricevuta del pagamento del bollettino dimostra l ’iscrizione alla prova. 
 
art. 4 – Prova 
La prova si svolgerà il giorno 15 settembre 2010 alle ore 9,30 presso le Aule B3, F e G di L.go 
S.Leonardo Murialdo 1. 
I candidati ammessi a sostenere la prova dovranno presentarsi muniti di un documento di 
riconoscimento valido e della ricevuta attestante l’avvenuto versamento della quota di 
partecipazione. 
La prova di valutazione, che consisterà in un test a risposta multipla, ha lo scopo di stabilire il 
grado di conoscenza degli argomenti di base (numeri e aritmetica elementare, calcolo algebrico 
elementare, geometria, successioni,  funzioni elementari). 
Ulteriori informazioni sulle modalità dello svolgimento della prova sono riportate sul sito web del 
Corso di Laurea stesso.  
 
art. 5 – Esito della prova 
Ciascun candidato potrà verificare l’esito della propria prova accedendo al Portale dello Studente. 
Dopo aver effettuato il login, occorre seguire il seguente percorso: Segreteria → Domanda di 
ammissione → Elenco graduatorie , a partire dal giorno 23 settembre 2010  (eventuali variazioni 
saranno tempestivamente comunicate attraverso il Portale dello Studente).   
Non saranno inviate comunicazioni personali.  
Eventuali obblighi formativi o insufficienze saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web 
del Corso di Laurea stesso per 15 giorni a partire dai suddetti giorni. 
Ciascun candidato verrà identificato dal numero di prematricola assegnato all’atto della 
prescrizione. 
Qualora la verifica non abbia esito positivo, allo studente vengono assegnati obblighi formativi 
aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, che non pregiudicano in alcun modo la normale 
iscrizione al corso di laurea. Gli obblighi formativi devono essere estinti entro il primo anno di 
corso. A questo scopo sono organizzate attività di studio assistito e di tutorato. Il raggiungimento 
del livello di preparazione idoneo verrà valutato mediante test specificamente predisposti, che lo 
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studente dovrà superare entro il primo anno di corso. In caso contrario verrà iscritto come 
ripetente del primo anno (fermo restando il vincolo di recuperare l’obbligo formativo). 
 
art. 6 – Immatricolazione   
L’immatricolazione si effettua per via informatica dal  24 settembre al 15 ottobre 2010  attraverso 
il Portale dello Studente aprendo la sezione Servizi on line . Dopo aver effettuato il login, occorre 
seguire il seguente percorso: Segreteria → Immatricolazione e trasferimenti in ingresso → 
Immatricolazione corsi ad accesso libero → scegliere la tipologia del corso → selezionare 
il corso . Dopo aver selezionato il Corso di Laurea prescelto, si può procedere alla compilazione 
della domanda, alla stampa della stessa e del bollettino di pagamento della prima rata di tasse e 
contributi universitari.  
I seguenti documenti : 

1. copia sottoscritta della domanda  
2. ricevuta del pagamento 
3. una foto formato tessera 
4. fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
5. eventuale certificazione di disabilità 
dovranno essere inseriti in busta chiusa e consegnati entro il 18 ottobre 2010  presso l’apposito 
punto raccolta collocato nel Front Office della Segreteria Studenti, o fatti pervenire 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 
2010/2011 Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di Laurea in Matematica.  
 
Cittadini comunitari ovunque residenti, non comunit ari legalmente soggiornanti in Italia, 
italiani con titolo estero.   
Oltre alla copia della domanda e agli allegati già indicati, dovranno aggiungere la seguente 
documentazione: 
1. copia del titolo di studi superiori tradotta in italiano e legalizzata  
2. dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese che ha 

rilasciato il titolo  
La documentazione completa dovrà essere consegnata entro e non oltre il 18 ottobre 2010 
presso il Front Office della Segreteria Studenti nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9 alle 12. La Segreteria Studenti, verificata la completezza della documentazione, consentirà  
il completamento della procedura di immatricolazione. 
 
art. 7 - 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. 
Gli studenti richiedenti borsa di studio Laziodisu sono tenuti esclusivamente al pagamento della 
imposta di bollo virtuale. 
 
art. 8 – Cittadini non comunitari residenti all’est ero  
Sono riservati 10 posti  a cittadini non comunitari residenti all’estero. 
Al momento della pubblicazione dei bandi di ammissione ai corsi di studio devono aver già 
presentato la domanda di preiscrizione presso la Rappresentanza Italiana competente 
territorialmente nel Paese di provenienza. Per l'a.a. 2010/2011 la domanda può essere presentata 
dal 17 maggio  ed entro le scadenze fissate dalle singole Rappresentanze.  
 
Registrazione  
Dal 1° luglio al 31 agosto 2010 i candidati dovranno effettuare la registrazione al Portale dello 
Studente, http://portalestudente.uniroma3.it, secondo le istruzioni presenti nel Portale stesso. Al 
termine della registrazione vengono forniti username e password che permetteranno l’accesso 
alla propria area riservata per poter effettuare in seguito l’immatricolazione.  
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Immatricolazione   
Potrà essere effettuata solo a seguito del superamento della prova di conoscenza della lingua 
italiana fissata per il 1 settembre 2010 . A seguito della pubblicazione dell’esito della prova, gli 
ammessi dovranno consegnare al Front Office della Segreteria Studenti nell’orario lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 , i seguenti documenti : 
1. una foto formato tessera 
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
3. diploma di maturità tradotto e legalizzato con dichiarazione di valore (nel caso in cui la 

documentazione non sia stata trasmessa direttamente dalla Rappresentanza italiana 
competente territorialmente nel Paese di provenienza)  

a cui vanno aggiunti, in caso di richiesta di riconoscimento titolo per abbreviazione di carriera :  
1. copia del diploma di laurea tradotto in italiano e legalizzato, corredato dalla dichiarazione di 

valore rilasciata dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese che ha rilasciato il titolo  
2. certificato degli esami sostenuti tradotto in italiano e legalizzato 
3. programmi dei corsi relativi agli esami sostenuti tradotti in italiano e legalizzati  
Il termine ultimo per le immatricolazioni è fissato al 15 ottobre 2010 . 
Le informazioni complete sull’ammissione sono disponibili nel sito del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ e nel Portale dello 
Studente, sezione Ammissioni e immatricolazioni  → Ammissione studenti con titolo estero .  
 
art. 9 – Trasferimenti   
Gli studenti provenienti da altro Ateneo che intendano trasferirsi al Corso di Laurea in Matematica, 
dovranno presentare domanda preliminare dal 1° luglio al  15 settembre 2010  per via informatica 
registrandosi al Portale dello Studente, http://portalestudente.uniroma3.it, seguendo le istruzioni 
presenti nel Portale stesso. Al termine della registrazione vengono forniti username e password 
che permettono l’accesso alla propria area riservata. Dopo aver effettuato il login, occorre seguire 
il seguente percorso: Segreteria → Immatricolazione e trasferimenti in ingresso → Corsi di 
studio ad accesso libero → Immatricolazione ai corsi ad accesso libero → scegliere il 
corso → selezionare la tipologia Trasferimento in ingresso . 
Dopo aver selezionato il Corso di Laurea triennale prescelto, procedere alla compilazione e alla 
stampa della domanda. 
La domanda sottoscritta, corredata dai programmi degli esami sostenuti, deve essere consegnata 
presso la Segreteria Didattica del CdL in Matematica (recapiti all’art. 14 del presente decreto) 
entro il 16 settembre 2010 .  
L’esito della valutazione delle domande sarà reso noto esclusivamente di persona all’interessato 
munito di documento di identità il  5 ottobre  2010 presso la Segreteria Didattica del CdL stesso. 
Non saranno inviate comunicazioni personali.  
I candidati che sulla base delle valutazioni del Collegio didattico decidano di procedere 
ufficialmente con il trasferimento, dovranno presentarne tempestivamente richiesta presso 
l’Ateneo di provenienza che provvederà ad inoltrare all’Università Roma Tre i documenti relativi 
alla carriera dello studente. Soltanto dopo la ricezione della documentazione citata, 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, lo studente dovrà consegnare la domanda e gli allegati di cui all’art. 6 
secondo le modalità indicate all’articolo stesso. 
 
art. 10 – Passaggi di corso  
Gli studenti provenienti da questo Ateneo che intendano trasferirsi al Corso di Laurea triennale in 
Matematica, dovranno presentare domanda preliminare dal 1° agosto al  15 settembre 2010  per 
via informatica tramite il Portale dello Studente, http://portalestudente.uniroma3.it. Dopo aver 
effettuato il login, occorre seguire il seguente percorso: Carriera → Passaggio di corso → 
Presenta domanda di passaggio di corso → scegliere il Corso per il quale si chiede il 
passaggio.  
La domanda può essere presentata solo dopo aver effettuato l’iscrizione al corso di laurea di 
provenienza per l’anno accademico 2010/2011 con il pagamento della prima rata di tasse e 
contributi (scaricabile dal Portale dello Studente, area riservata, sezione pagamenti). Soltanto 
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dopo l’avvenuta iscrizione si può procedere alla compilazione e alla stampa della domanda di 
passaggio.  
La domanda, sottoscritta e corredata dal certificato degli esami sostenuti e relativi programmi, 
scaricabile dal Portale dello Studente, dovrà essere consegnata presso la segreteria del Collegio 
didattico del Corso di Laurea prescelto (recapiti all’art. 14 del presente decreto) entro il 16 
settembre 2010. 
L’esito della valutazione delle domande sarà reso noto esclusivamente di persona all’interessato 
munito di documento di identità il 5 ottobre  2010 presso la Segreteria Didattica del CdL stesso. 
Non saranno inviate comunicazioni personali . 
 
I candidati ammessi al passaggio saranno abilitati dalla Segreteria studenti alla stampa, tramite 
Portale dello Studente, del bollettino relativo al contributo per il passaggio di corso, il cui 
pagamento deve avvenire entro il 15 ottobre 2010  (dopo aver effettuato il login, occorre seguire il 
seguente percorso: Segreteria → Pagamenti ). 
Per perfezionare l’atto di passaggio, effettuato il pagamento lo studente dovrà consegnare entro il 
18 ottobre 2010  la seguente documentazione: 
• domanda di passaggio sottoscritta, con l’indicazione di eventuali incongruenze tra gli esami 

sostenuti e quelli risultanti dal Portale dello Studente 
• ricevuta di pagamento del contributo per il passaggio di corso 
che dovrà essere inserita  in busta chiusa e posta presso l'apposito punto raccolta collocato nel 
Front Office della Segreteria Studenti, o inviata  via fax al numero 0657332724, allegando copia di 
un documento d'identità in corso di validità.  
 
art. 11 - Opzione a corsi riformati ai sensi del DM  270/2004 
La domanda può essere presentata dal 1° agosto al 15 settembre 2010 seguendo la stessa 
procedura indicata all’art. 10 per i passaggi di corso. Non è previsto il pagamento di alcun 
contributo per gli studenti che effettuano l’opzione all’interno dello stesso Corso di Laurea. 
Ciascun Collegio didattico provvederà alla valutazione delle domande pervenute e sulla base di 
quanto previsto dal proprio Regolamento didattico, delibererà l’ammissione all’anno di corso 
corrispondente. 
L’esito della valutazione delle domande sarà reso noto esclusivamente di persona all’interessato 
munito di documento di identità il 5 ottobre  2010 presso la Segreteria Didattica del CdL stesso. 
 
I candidati che a seguito delle valutazioni del Collegio Didattico decidano di procedere con 
l’opzione, dovranno confermare ufficialmente la propria decisione utilizzando l’apposito modulo 
predisposto dalla Segreteria del Collegio Didattico. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nella home page del Portale dello Studente, 
http://portalestudente.uniroma3.it, aprendo la sezione: Carriera → Opzioni corsi ex DM 
270/2004. 
 
art. 12 – Immatricolazione per il conseguimento di un secondo titolo - abbreviazione di 
carriera  
Coloro che sono già in possesso di un titolo universitario e che intendano iscriversi al Corso di 
Laurea triennale in Matematica, possono presentare la domanda di immatricolazione dal 1° luglio 
al 15 settembre 2010  per via informatica registrandosi al Portale dello Studente, 
http://portalestudente.uniroma3.it, seguendo le istruzioni presenti nel Portale stesso. Dopo aver 
effettuato il login, occorre seguire il seguente percorso: Segreteria → Immatricolazione e 
trasferimenti in ingresso → Immatricolazione corsi ad accesso libero per stude nti che 
fanno domanda di → Abbreviazione di carriera per II titolo.  
Lo studente deve poi selezionare il Corso di Laurea triennale prescelto, indicare come tipo di 
immatricolazione “Abbreviazione di carriera” e procedere alla compilazione e alla stampa della 
domanda.  
La domanda sottoscritta e corredata dal modulo, anch’esso sottoscritto, S.S. A-1.1. 
“Autocertificazione esami e attività”, scaricabile dal Portale dello Studente, sezione Segreterie 
Studenti→Modulistica, e dai programmi degli esami sostenuti, dovrà essere consegnata entro il  
16 settembre 2010  presso la Segreteria Didattica del CdL in Matematica (recapiti all’art. 14 del 
presente decreto). 
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L’esito della valutazione delle domande sarà reso noto esclusivamente di persona all’interessato 
munito di documento di identità il 5 ottobre  2010 presso la Segreteria Didattica del CdL stesso. 
Non saranno inviate comunicazioni personali . 
 
I candidati ammessi saranno abilitati dalla Segreteria Studenti alla stampa, tramite Portale dello 
Studente, del bollettino relativo al pagamento della prima rata, che dovrà essere effettuato entro il 
15 ottobre 2010 . 
Per perfezionare l’immatricolazione, i seguenti documenti:  

1. copia sottoscritta della domanda  
2. ricevuta del pagamento 
3. una foto formato tessera 
4. fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
5. certificato di laurea con esami sostenuti 
6. eventuale certificazione di disabilità 
dovranno essere inseriti in busta chiusa e consegnati entro il 18 ottobre 2010  presso l’apposito 
punto raccolta collocato nel Front Office della Segreteria Studenti, o fatti pervenire 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 
2010/2011 Abbreviazione di carriera, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Corso di 
Laurea in Matematica.  

 
Cittadini comunitari ovunque residenti, non comunit ari legalmente soggiornanti in Italia, 
italiani con titolo estero.   
Oltre alla copia della domanda e agli allegati già indicati, dovranno aggiungere la seguente 
documentazione: 
1. copia del titolo di studi superiori tradotta in italiano e legalizzata  
2. dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese che ha 

rilasciato il titolo  
3. copia del diploma di laurea tradotto in italiano e legalizzato, corredato dalla dichiarazione di 

valore rilasciata dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese che ha rilasciato il titolo  
4. certificato degli esami sostenuti tradotto in italiano e legalizzato 
5. programmi dei corsi relativi agli esami sostenuti tradotti in italiano e legalizzati  
 
La documentazione completa dovrà essere consegnata entro e non oltre il 18 ottobre 2010 
presso il Front Office della Segreteria Studenti nel seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9 alle 12. La Segreteria Studenti, verificata la completezza della documentazione, consentirà  
il completamento della procedura di immatricolazione.  
 
art. 13 - Studenti part-time  
Gli studenti potranno optare per l’iscrizione in qualità di studente a tempo parziale secondo quanto 
previsto dal Regolamento quadro di Ateneo sui contratti agli studenti part-time 
(http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament1/Reg.-Studenti-part-time.pdf ).  
La frequenza alle attività didattiche potrà essere limitata al numero di crediti in base al tipo di 
contratto prescelto. 
Lo studente con contratto part-time dovrà, nel suo percorso formativo, rispettare le propedeuticità 
essenziali e programmare una frequenza compatibile con l’orario delle lezioni.  
 
art. 14 – Informazioni   
Eventuali variazioni delle date sopra indicate verranno pubblicizzate in tempo utile con avvisi sul 
Portale dello Studente http://portalestudente.uniroma3.it, sul sito della Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali http://www.smfn.uniroma3.it e sul sito del Collegio Didattico in 
Matematica  www.mat.uniroma3.it . 
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Tasse e contributi 
Tutte le norme su tasse e contributi sono contenute nel Regolamento Tasse e Contributi Studenti, 
pubblicato nel Portale dello Studente, http://portalestudente.uniroma3.it. Dalla homepage, sezione 
Segreteria Studenti → Guide e Regolamenti  o anche Tasse e contributi universitari .  
N.B. Per poter essere inquadrati nelle fasce contri butive è obbligatorio presentare 
l’autocertificazione ISEEU secondo i tempi e le mod alità descritte nel Regolamento. La 
mancata presentazione comporta l’inquadramento d’uf ficio in fascia massima.  
 
Recapiti utili 
Segreteria Studenti 
Ufficio Segreteria Studenti Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
segr.stud.smfn@uniroma3.it. 
 
Segreteria didattica 
L.go S. L. Murialdo 1, pal. C piano terra – 00146 Roma 
Tel. 06 57338203/8099, fax 06 57338099 
e-mail: ccl_mat@mat.uniroma3.it 
Sito Web del Corso di Laurea: www.mat.uniroma3.it 
 
Piazza Telematica d’Ateneo 
Presso la Piazza Telematica 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/ 
 
Studenti in situazione di disabilità 
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. 15 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.l gs. 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati dall’Università degli Studi Roma Tre – Area Studenti – solo ed 
esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di ammissione ai Corsi di Studio e della 
carriera universitaria, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 
 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva 
ed all’eventuale immatricolazione ai corsi di studio e, ove previsto, per la valutazione dei requisiti 
di partecipazione alla prova di ammissione/prova di valutazione della preparazione iniziale e 
dell’attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato, pertanto il rifiuto al conferimento dei 
dati non consentirà l’espletamento della procedura. 
 
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 
 
Il conferimento dei dati sensibili relativi allo stato di salute è facoltativo e finalizzato unicamente 
all’adozione delle misure idonee a garantire le condizioni paritarie durante lo svolgimento della 
prova, ai sensi e per gli effetti della normativa inerente l’assistenza delle persone disabili (legge 
104/1992). 
 
I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell’Area Studenti nella veste di 
incaricati del trattamento, con le seguenti modalità:  
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico; 
• organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali; 
• pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando. 
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I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per gli 
adempimenti relativi alla Anagrafe Nazionale Studenti e per le rilevazioni statistiche periodiche e 
obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini statistici istituzionali. 
 
L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del 
Responsabile dell’Area Studenti, al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi Roma Tre – Via Ostiense ,159 – 00154 
Roma.  
 
art. 16 – Responsabile del procedimento amministrat ivo :  
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Roberta Evangelista – Divisione Segreterie Studenti. 
Cura il procedimento la Dott.ssa Noemi Di Gianfilippo – Divisione Segreterie Studenti, Ufficio di 
Segreteria di Architettura e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 
 

Tabella riassuntiva delle date utili 

 
Procedura Da A 
Prova di valutazione    

Iscrizione 01/07/2010 14/09/2010 
Svolgimento della prova 15/09/2010  
Pubblicazione esito 23/09/2010  

Immatricolazioni  24/09/2010 15/10/2010 
Trasferimenti   

Presentazione domanda preliminare 01/07/2010 15/09/2010 
Pubblicazione valutazione domande 05/10/2010  
Immatricolazione Comunicazione Segr. Studenti 15 gg. successivi 

Passaggi di corso   
Presentazione domanda preliminare 01/08/2010 15/09/2010 
Pubblicazione valutazione domande 05/10/2010  
Perfezionamento passaggio Comunicazione Segr. Studenti  15/10/2010 

Abbreviazione di carriera   
Presentazione domanda preliminare 01/07/2010 15/09/2010 
Pubblicazione valutazione domande 05/10/2010  
Immatricolazione Comunicazione Segr. Studenti 15/10/2010 

Opzione a corsi riformati ai sensi del DM 270/2004    
Presentazione domanda preliminare 01/08/2010 15/09/2010 
Pubblicazione valutazione domande 05/10/2010  

 
 
 
Data, 01/07/2010 
 
 
          F.TO IL RETTORE 
                    Prof. Guido Fabiani  
 
 
 


