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IL RETTORE 

 

VISTO il DM 270/2004; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 178 dell’8 maggio, 1998; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 22/05/2017 relativa al numero di studenti ammessi; 

VISTO il regolamento tasse prot. 17/003637 del 07 giugno 2017; 

 

 

EMANA 

il seguente 

BANDO DI SELEZIONE  

per l’accesso di 60 studenti e studentesse al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Scienza e Tecnica dello Sport (classe LM68) per l’anno accademico 2017-2018. 

POSTI DISPONIBILI 

L’ammissione al Corso di laurea magistrale è a numero programmato in relazione all’effettiva disponibilità 

di strutture e attrezzature didattiche e scientifiche: le disposizioni concernenti la programmazione locale 

degli accessi sono deliberate annualmente a norma dell’art 18 comma 11, del Regolamento didattico 

d’Ateneo. Per l’a.a. 2017/2018 il numero programmato per l’ammissione al primo anno è di 60 unità delle 

quali 3 sono riservati candidati stranieri non comunitari residenti all’estero. Terminate le procedure 

ministeriali in materia di cittadini non comunitari, eventuali posti ancora disponibili sono distribuiti secondo 

l’ordine di graduatoria. 

MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, esclusivamente, on-line entro il giorno 

6 ottobre 2017 – ore 12.00, compilando un modulo raggiungibile dal sito web dell’Ateneo: 

www.uniroma4.it. 

COMPILAZIONE DEL MODELLO “D” “SCELTA DELLO SPORT/ESERCITAZIONI 
CARATTERIZZANTI” 

I candidati sono tenuti a esprimere obbligatoriamente pena l’esclusione, una prima e seconda 

preferenza tra i seguenti quattro gruppi di “SPORT/ESERCITAZIONI CARATTERIZZANTI” mediante la 

http://www.uniroma4.it/
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compilazione obbligatoria del modello “D” “SCELTA DELLO SPORT/ESERCITAZIONI CARATTERIZZANTI”, 

allegato al presente bando: 

Al raggiungimento del numero massimo di 25 studenti per uno dei corsi di “SPORT/ESERCITAZIONI 

CARATTERIZZANTI”, il giorno del colloquio, le scelte effettuate saranno rimodulate sulla base della 

graduatoria e sentito il parere dei candidati interessati per l’assegnazione di un altro percorso. 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO 

Possono presentare domanda di ammissione coloro che: 

1. sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

a) Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Classe L33 o L22; 

b) Laurea conseguita a norma dell’art. 5, comma VI del D.M. 15/01/1999; 

c) Laurea in classi differenti; 

d) Diploma di Educazione Fisica. 

2. prevedano di conseguire il titolo in corso d’anno entro il 30 novembre 2017 ed abbiano superato 

al momento della presentazione della domanda tutti gli esami del Corso di Laurea Classe L33 o L22. Coloro 

che conseguiranno effettivamente il titolo entro il 30 novembre 2017, concorreranno esclusivamente 

all’assegnazione di posti eventualmente non assegnati nella graduatoria laureati. 

  

Scelta “SPORT/ESERCITAZIONI CARATTERIZZANTI” 

Sport di Situazione: Sport di Combattimento 

(esercitazioni previste: Taekwondo, Judo, Karate, Pugilato) 

Sport di Situazione: Giochi Sportivi di Squadra 

(esercitazioni previste: Calcio e Calcio a 5, Rugby, Pallavolo, Pallacanestro) 

Sport Individuali: Sport Acquatici 

(esercitazioni previste: Nuoto, Pallanuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizzato, Triathlon) 

Sport Individuali: Atletica Leggera e Sport di Endurance 

(esercitazioni previste: Atletica Leggera e Triathlon) 

http://www.uniroma4.it/
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REQUISITI PER AMMISSIONE AL CORSO 

Il curriculum di laurea integralmente riconosciuto è quello della laurea triennale in Scienze delle Attività 

Motorie e Sportive (Classe L33 o L22). 

In mancanza del requisito sopra indicato, per essere ammessi al corso di Laurea Magistrale occorre essere 

in possesso di laurea, oppure di altro titolo di studio equivalente, anche conseguito all’estero, riconosciuto 

idoneo sulla base dei requisiti curriculari minimi previsti dalla classe e verificati al momento dell’accesso al 

corso di laurea. 

Oltre al titolo di laurea l’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata al possesso di specifici 

requisiti curriculari e all’adeguatezza della preparazione personale. 

In considerazione degli obiettivi formativi specifici della laurea magistrale, i requisiti curriculari 

obbligatoriamente richiesti per i candidati con un titolo di studio diverso dalle suddette Classi di 

Laurea sono: 

- almeno 12 crediti dell’ambito biomedico; 

- almeno 28 crediti dell’ambito motorio e sportivo; 

- almeno 4 crediti dell’ambito psicologico e pedagogico. 

I suddetti requisiti curricolari devono essere posseduti o acquisiti entro la data di immatricolazione, anche 

attraverso specifica attività di studio sulla base dell’indicazione dei docenti dell’Ateneo titolari di 

insegnamenti degli indicati ambiti, i quali dovranno attestare il possesso delle competenze eventualmente 

acquisite dai candidati. A tal fine, gli interessati devono prendere direttamente contatto con i responsabili 

dei corsi o con il Presidente del corso di studio, dopo aver presentato la domanda di ammissione, come 

indicato infra.  

Una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio procederà alla verifica dell’acquisizione degli 

eventuali requisiti curriculari obbligatori mancanti entro il giorno 15 dicembre 2017. 

I candidati in possesso di un titolo di accesso diverso dalla classe L22 o L33 dovranno autocertificare 

secondo il modello “C” allegato al bando la laurea di cui sono in possesso con indicazione degli esami 

sostenuti e allegare in formato elettronico tutta la documentazione utile alla valutazione dei requisiti 

curriculari obbligatori richiesti. 

Alla formazione della graduatoria concorreranno: 

• curriculum di studi del primo ciclo; 

• eventuali titoli formativi e/o professionali; 

• eventuali titoli sportivi, 

secondo i criteri e relativi punteggi riportati nel paragrafo “Criteri di selezione e graduatorie”. 

http://www.uniroma4.it/
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CITTADINI STRANIERI/INTERNAZIONALI E CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA. 

Per i cittadini non comunitari residenti all’estero sono riservati 3 posti. Le norme per l’ammissione 

(Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di 

formazione superiore in Italia anno accademico 2017-2018) sono definite dalle disposizioni del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 28 febbraio 2017 - Dipartimento per l’Università, l’alta 

formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica – Direzione Generale per 

lo studente e il diritto allo studio e sono consultabili sul sito http://www.studiare-in-

italia.it/studentistranieri/  

I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 39, comma V, del D.L.vo 25.07.1998 n. 286 (legalmente soggiornanti in Italia) possono accedere 

alla selezione senza limitazioni di contingente purché abbiano conseguito un titolo di studio valido. 

Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale è richiesta la conoscenza della lingua italiana (per gli studenti 

di nazionalità straniera è richiesto il livello B2 del Quadro di riferimento europeo delle lingue moderne del 

Consiglio d'Europa). Il superamento della prova è indispensabile ai fini dell’immatricolazione al Corso di 

Laurea Magistrale. Tale prova si svolgerà presso il Centro Linguistico di Ateneo in data 09/10/2017 alle 

ore 10,30 e mirerà al raggiungimento del livello B2 del QCE. 

CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE 

L’ammissione avviene secondo l’ordine della graduatoria finale formulata sulla base della somma del 

punteggio riportato da ciascun candidato rispettivamente: 

1. Graduatoria Laureati. 

a) Valutazione dei titoli di studio (fino a 15 punti); 

b) Voto di laurea (fino a 10 punti); 

c) Titoli formativi (fino a 5 punti); 

d) Titoli professionali o sportivi (fino a 20 punti). 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 50/50mi. 

Saranno ammessi al corso di laurea i candidati classificatisi nei primi 60 posti in graduatoria, a condizione 

che risultino in possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda. 

Nel caso di parità di punteggio complessivo finale fra due o più concorrenti, prevarrà il candidato più 

giovane. 

http://www.uniroma4.it/
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2. Graduatoria Laureandi 

I candidati inseriti in questa graduatoria sono ammessi al corso a condizione che conseguano la laurea 

entro il 30 novembre 2017 e vi siano posti non assegnati nella graduatoria dei laureati e limitatamente a 

quel numero. 

La graduatoria, fermo restando il punteggio derivante dai titoli formativi e dai titoli professionali o sportivi, 

viene formulata sulla base della media dei voti ottenuti nel corso di laurea seguito espressa in 30mi e del 

maggior numero di lodi. Nel caso di parità di punteggio complessivo finale fra due o più concorrenti prevale 

il candidato che ha ottenuto il maggior numero di lodi. Nel caso di ulteriore parità di punteggio prevale il 

candidato più giovane.  

Per l’inserimento in questa graduatoria, il candidato nel corso della compilazione della domanda deve 

allegare in formato elettronico mediante upload il modello “A” allegato al bando debitamente compilato 

in ogni sua parte. 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

a) Valutazione dei titoli di studio: fino a 15 punti 

Titolo di studio Punti 

Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Classe L33 o L22 o a norma 
dell’art. 5, comma VI del D.M. MIUR 15/1/1999 

15 

Diploma in Educazione Fisica 12 

Laurea in altra classe 3 

 

b) Voto di Laurea o Diploma: fino a 10 punti 

Voto Punti 

110/110 con lode 10 

110/110 8 

109 - 105/110 6 

104 - 100/110 4 

da 99 - 95/110 2 

http://www.uniroma4.it/
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< di 94/110 0 

c) Titoli formativi: fino a 5 punti 

Titoli Punti 

Dottorato di ricerca 5 

Laurea Specialistica/Magistrale 3 

Ulteriore diploma di Laurea 3 

Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) 3 

Diploma di Specializzazione o di perfezionamento sportivo conseguito presso ISEF 
(Annuale) 

3 

Master Universitario italiano o straniero (Biennale) 2 

Master Universitario italiano o straniero (Annuale) 2 

Abilitazione professionale all’insegnamento 1 

Abilitazione professionale al sostegno 1 

d) Titoli professionali e sportivi: fino ad un massimo 20 punti 

- Titoli professionali: qualifica di tecnico di Federazioni Sportive Nazionali (FSN) in relazione ai livelli 

specifici previsti da ciascuna federazione 

Qualifica e attività di Tecnico/Allenatore (titoli non cumulabili) Punti 

Direttore Tecnico o Commissario Tecnico Nazionale Italiana di una Federazione Sportiva 
Nazionale  

20 

Allenatore di atleti vincitori di medaglie a Giochi Olimpici, Campionati del Mondo ed 
Europei 

18 

Direttore Tecnico o Commissario Tecnico Nazionale Italiana di una Disciplina Sportiva 

Associata 
15 

http://www.uniroma4.it/
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Qualifica di Tecnico (Allenatore) e Attività svolta con atleti di livello internazionale 12 

Arbitro/Giudice di Gara Internazionale 10 

Arbitro/Giudice di Gara Nazionale 8 

Dirigente Sportivo di livello nazionale e internazionale 8 

Allenatore di secondo grado/Allenatore di terzo grado (Terzo Livello Allenatore Capo 

SNaQ) 
10 

Allenatore di primo grado (Secondo Livello Allenatore SNaQ) 6 

Allievo allenatore/Allenatore di base (Primo Livello Aiuto Allenatore SNaQ) 4 

- Titoli sportivi: qualifica di atleta e partecipazione a competizioni previste dalla FSN di riferimento. 

Qualifica di atleta, Partecipazione a competizioni (titoli non cumulabili) Punti 

Giochi Olimpici 20 

Prove di coppa e/o campionato del mondo, per discipline individuali e/o di squadra, in 
categorie assolute 

15 

Prove di coppa e/o campionato del mondo, per discipline individuali e/o di squadra, in 
categorie giovanili e master 

12 

Campionati europei individuali e/o di squadra per categorie assolute 11 

Campionati europei individuali e/o di squadra per categorie giovanili 10 

Gare di circuito e grand prix internazionali, presenze in competizioni con la nazionale 

italiana (FSN), per discipline individuali e/o a squadre, in categorie assolute 
9 

Gare di circuito e grand prix internazionali, presenze in competizioni con la nazionale 
italiana (FSN), per discipline individuali e/o di squadra, in categorie giovanili e master 

8 

Campionati italiani individuali e/o di squadra (categorie assolute) per conto di gruppi 
sportivi militari e/o società professionistiche 

7 

Campionati italiani individuali e/o di squadra per categorie assolute 6 

Campionati italiani individuali e/o di squadra per categorie giovanili 5 

http://www.uniroma4.it/
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Gare interregionali, criterium e competizioni nazionali riservate a rappresentative federali 
delle categorie giovanili, assolute e master 

4 

Gare e campionati di livello regionale, per discipline individuali e/o di squadra (incluso le 

rappresentative federali), in categorie giovanili, assolute e master 
3 

Gare e campionati di livello provinciale, per discipline individuali e/o di squadra (incluso 
le rappresentative federali), in categorie giovanili, assolute e master 

2 

I titoli devono essere conseguiti entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione 

al concorso. 

Invio titoli sportivi, professionali e formativi 

Il candidato in possesso di titoli sportivi, professionali e formativi da far valere ai fini della graduatoria, nel 

corso della compilazione della domanda di iscrizione deve: 

- per i titoli sportivi e professionali: fornire esclusivamente in originale la certificazione rilasciata 

dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Associazioni riconosciute dal CONI con la dicitura esatta 

indicata all’interno della tabella del bando per i titoli professionali o sportivi, pena l’esclusione del titolo 

dalla valutazione. 

- per i titoli formativi: produrre l’autocertificazione compilata secondo il modello “B” allegato al bando, 

sottoscriverla e inviarla in formato .pdf. 

I suddetti titoli devono essere inviati in formato elettronico nel corso della compilazione della domanda di 

iscrizione mediante la procedura di upload attraverso l’opzione “Sfoglia”. 

Il candidato può procedere all’upload fino alla scadenza del bando. Entro tale data è possibile cancellare 

e/o aggiungere i documenti allegati. Non sono ammesse altre modalità di invio dei documenti.  

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi della 

normativa vigente. 

  

http://www.uniroma4.it/
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MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, esclusivamente, on-line entro il giorno 

6 ottobre 2017 – ore 12.00, compilando un modulo raggiungibile dal sito web dell’Ateneo: 

www.uniroma4.it. 

Per effettuare l’iscrizione il candidato deve effettuare le seguenti operazioni: 

1. Collegarsi al sito web di Ateneo www.uniroma4.it. 

2. Cliccare nel menù Utilità la voce “Accesso Studenti e Docenti” 

https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do.  

3. Effettuare la Registrazione al portale selezionando nel menù Area Riservata l’opzione 

Registrazione. 

4. Inserire tutti i dati anagrafici richiesti. 

5. È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali (nome utente e 

password) in quanto saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale. 

6. Effettuare il login e accedere alla voce Segreteria cliccare quindi sulla voce Test di Ammissione 

e selezionare il concorso. 

7. Fornire una serie di informazioni necessarie all’iscrizione al concorso. 

8. Allegare esclusivamente in formato “.pdf” tutti i documenti richiesti (vedi paragrafi 

“Compilazione del modello “SCELTA DELLO SPORT/ESERCITAZIONI” e “Invio titoli 

sportivi, professionali e formativi”) 

9. Terminare la procedura ponendo attenzione ai dati inseriti controllandone e confermandone 

l’esattezza. Dopo tale operazione è concessa la modifica dei soli dati anagrafici e degli allegati. 

10. Stampare il bollettino MAV associato per pagare il contributo concorsuale presso un qualsiasi 

istituto bancario entro la data di scadenza del bando. Il mancato pagamento comporta 

l’esclusione dalla selezione.  

11. Il candidato non ancora in possesso del titolo di ammissione può iscriversi dichiarandolo in 

ipotesi e allegando in formato elettronico il modello “A” (vedi paragrafo “Invio dei titoli”). Il titolo 

dovrà essere conseguito entro il termine ultimo del 30 novembre 2017.  

  

http://www.uniroma4.it/
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CONTRIBUTO DI CONCORSO E COSTO VISITA MEDICA 

Il contributo di concorso è di € 60,00 (€ 58,97 per contributo spese organizzative ed amministrative, € 

1,03 per assicurazione infortuni) ed il suo pagamento può essere effettuato presso un qualsiasi istituto 

bancario esclusivamente con il MAV emesso dal sistema al termine della procedura di iscrizione alla 

selezione. Non sono ammesse altre forme di pagamento.  

Il contributo di concorso e il costo della visita medica non saranno in nessun caso rimborsati. 

I candidati ammessi alla visita medica collegiale intenzionati a proseguire la selezione sono tenuti al 

pagamento di € 60,00 mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Universitaria “Foro 

Italico”, Iban: IT13 U031 2403 2100 0000 0238 170 - Banca del Fucino. (ATTENZIONE: indicare 

nella causale Visita medica collegiale a. a. 2017-2018, Nome e Cognome del candidato) e ad 

esibirne la ricevuta il giorno della convocazione alla visita medesima. 

VISITA MEDICA COLLEGIALE 

La visita medica collegiale avrà luogo presso il Centro Universitario di Medicina dello sport e 

dell’esercizio fisico, Università degli studi di Roma “Foro Italico”, via Leopoldo Franchetti, 2 – 

Foro Italico - 00135 Roma ed è finalizzata ad accertare una idoneità di grado elevato in rapporto alle 

attività che lo studente deve svolgere. Per gli aspiranti con disabilità tale idoneità va riferita alle 

previsioni del D.M. – Ministero della Sanità - ’93 (G. U. 18 marzo 1993, n. 64) e successive modificazioni 

ed integrazioni. Per tali candidati in sede di valutazione si terrà conto dei principi espressi nell’ICF dall’OMS, 

prevedendo un coinvolgimento del Delegato del Rettore per problemi connessi alla disabilità anche al fine 

di costruire percorsi personalizzati nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione ai sensi della Legge 17/99. 

La Commissione medica esprime un giudizio collegiale sull’idoneità del candidato. 

Il conseguimento dell’idoneità è indispensabile per l’ammissione al corso. 

Alla visita medica è sottoposto, se opportuno, un numero di candidati più ampio rispetto al numero di coloro 

che saranno infine ammessi, per accelerare eventuali procedure di scorrimento della graduatoria nel caso 

di rinunce da parte di candidati vincitori e si svolgerà secondo un calendario che è successivamente 

pubblicato sul sito dell’Ateneo. 

È prevista una giornata di recupero per i candidati che risultino malati il giorno della convocazione. 

L’assenza alla visita medica deve essere motivata con certificato rilasciato dal medico di base o struttura 

sanitaria pubblica con l’indicazione della prognosi da consegnare alla Commissione Medica non oltre le 24 

ore successive il giorno della convocazione (Fax: 06.36733457 - Tel: 06.36733400 - Email: 

medsport@uniroma4.it). La mancata consegna del certificato medico comporta l’esclusione dalla 

http://www.uniroma4.it/
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selezione. La giornata di recupero è prevista anche per quei candidati che abbiano subito un lutto o abbiano 

partecipato a gare agonistiche di interesse nazionale.  

Le candidate in stato di gravidanza sono tenute a darne, sotto la loro personale responsabilità, esplicita 

dichiarazione per iscritto all'atto della visita medica. 

ESITO DELLA SELEZIONE 

L'esito della selezione è notificato agli interessati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 

dell’Ateneo www.uniroma4.it, in “Ammissione” della home page.  

Per i candidati ammessi è previsto un colloquio obbligatorio per: 

- definire il programma di attivazione dei corsi di sport a scelta (costruzione del piano di studio 

individuale); 

- orientare il candidato nei confronti delle attività previste nel Corso di Laurea Magistrale, con riferimento 

alle competenze tecniche, metodologiche e scientifiche. 

La data del colloquio sarà comunicata contestualmente alla pubblicazione della graduatoria e avverrà 

comunque entro l’inizio delle lezioni. 

IMMATRICOLAZIONE 

I candidati classificati vincitori, secondo l'ordine della graduatoria e limitatamente al numero di posti 

programmato devono immatricolarsi entro la data e con le modalità che saranno comunicate 

successivamente.  

In ogni caso, i candidati utilmente collocati in graduatoria che non si immatricolino nei tempi e con le 

modalità previste saranno considerati tacitamente rinunziatari, indipendentemente dalle eventuali 

motivazioni giustificative. I relativi posti resisi vacanti saranno messi a disposizione per lo scorrimento della 

graduatoria nei limiti del numero programmato, mediante avviso pubblicato sul sito dell’Ateneo 

www.uniroma4.it, in “Ammissione” della home page. 
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Di seguito si riportano gli importi relativi alla Contribuzione Studentesca a.a. 2017-2018 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA – LAUREA MAGISTRALE - A.A. 2017-2018 

1a RATA IMMATRICOLANDI € 481,13 da pagare entro la data che sarà successivamente comunicata 

Comprensiva di: 

- Contributo omnicomprensivo – acconto - € 325,13 

- Tassa Regionale DSU € 140,00 

- Bollo Virtuale € 16,00 

2a RATA IMMATRICOLANDI (saldo contributo omnicomprensivo) da pagare entro il 30 aprile 2018. 

Comprensiva dei Contributi (in funzione della fascia di reddito calcolata sulla base dell’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente ISEE) 

Tabella 1 - SALDO CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO 2^ RATA - Corsi di laurea magistrale 

FASCE DI REDDITO ISEE 1° anno 

 da euro a euro  

I fascia 0 13.000,00 - 

II fascia 13.000,01 20.000,00 960,47 

III fascia 20.000,01 30.000,00 1.154,92 

IV fascia 30.000,01 50.000,00 1.378,84 

V fascia 50.000,01 oltre 1.662,52 

Tabella 2 - Contributo omnicomprensivo annuale (1 e 2 rata) determinato in base alla fascia di 

reddito ISEE e per Corso di Studi 

CONTRIBUTO OMNICOMPRENSIVO TOTALE - Corsi di laurea specialistica/magistrale 

FASCE DI REDDITO ISEE 1° anno 
2° anno 

1°anno FC 
2° FC 3° FC 4°FC 5°FC 

 da euro a euro       

I fascia 0 13.000,00 - 1.028,47 1.191,13 1.272,46 1.353,79 1.435,13 

II fascia 13.000,01 20.000,00 1.285,60 1.175,60 1.367,69 1.463,74 1.559,78 1.655,84 

III fascia 20.000,01 30.000,00 1.480,05 1.370,05 1.601,03 1.716,52 1.832,01 1.947,51 

IV fascia 30.000,01 50.000,00 1.703,97 1.593,97 1.869,74 2.007,61 2.145,5 2.283,38 

V fascia 50.000,01 oltre 1.987,65 1.877,65 2.210,15 2.376,40 2.542,67 2.654,91 

Legenda: IC=Iscrizione in corso; FC= Iscrizione fuori corso 

 

http://www.uniroma4.it/


 
 

Piazza Lauro de Bosis, 15 - Foro Italico - 00135  Roma - www.uniroma4.it 

13 

Contratto di Formazione a Tempo Pieno o a Tempo Parziale 

All’atto dell’immatricolazione e poi di anno in anno, lo studente può optare per un contratto di formazione 

a Tempo Pieno o a Tempo Parziale che consente il conseguimento della laurea magistrale in due o 3 

anni, rispettivamente. 

Il Tempo Parziale comporta l’impegno a frequentare i corsi e sostenere gli esami secondo un percorso 

didattico, da concordare con il Delegato del Rettore per l’Orientamento e la Didattica, in cui le attività 

formative previste per il biennio sono distribuite in un triennio. La scelta del contratto di formazione a 

tempo parziale è effettuata secondo le modalità e nei tempi indicati nel “Regolamento Didattico art. 12 

Studenti tempo parziale”. Lo studente deve, quindi, consegnare al Servizio Orientamento il proprio piano 

di studi individuale, tassativamente entro il 30 novembre di ogni anno, concordato e firmato dal 

Delegato alla Didattica e Orientamento, e nei casi specifici (vedi oltre candidati con disabilità), anche dal 

Delegato del Rettore per i problemi connessi alla disabilità. 

Per gli studenti che opteranno per il tempo parziale è prevista una riduzione della contribuzione 

per l’anno accademico in cui opteranno per tale frequenza, secondo quanto stabilito 

annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

Gli studenti a tempo pieno e a tempo parziale che non rispettano i tempi concordati per la formazione 

sono soggetti ad un incremento della contribuzione a partire dall’iscrizione al secondo anno fuori corso nella 

misura del 20%, incrementato di un ulteriore 10% per ogni anno di iscrizione fuori corso (30% 3° anno, 

40% 4° anno, 50% 5° anno). Dal 6° anno Fuori corso in poi, l’incremento è del 50%. 

Esonero totale e parziale della Contribuzione Omnicomprensiva: 1) studenti con disabilità, 2) 

studenti idonei nei concorsi del Diritto allo Studio Universitario, 3) studenti con valore isee 

inferiore o uguale a 30.000 euro (Legge 232 del 11.12.2016 Student Act). 

1) Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento sono esonerati totalmente 

dal contributo omnicomprensivo, dalla tassa del DSU e sono tenuti al pagamento del bollo virtuale. Gli 

studenti con un grado di disabilità compreso tra il 33% ed il 65% fruiscono di un esonero parziale dai 

contributi di € 300. 

2) Gli studenti idonei nei concorsi del Diritto allo Studio Universitario sono esonerati dal pagamento del 

contributo omnicomprensivo, della tassa del DSU e sono tenuti al pagamento del bollo virtuale entro la 

data di scadenza della 1a rata. Se però una volta pubblicate le graduatorie definitive dei concorsi 

perdano l’idoneità sono tenuti al pagamento del saldo della 1a rata e successivamente al pagamento 

della 2a rata, senza l’addebito di more entro il 31/12/2017. 
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3) Per gli studenti iscritti al primo anno, nel rispetto della legge 232 del 11.12.2016 (Student Act), è prevista 

una riduzione della contribuzione omnicomprensiva a condizione che il valore ISEE, rilasciato per le 

prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, sia inferiore o uguale a 30.000 euro, così 

come di seguito indicato: 

Valore isee calcolato per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario  

Contribuzione omnicomprensiva  

ISEE minore o uguale a 13.000 euro  Nessun contributo. Si deve solo  
Tassa regionale + imposta di bollo  

ISEE compreso tra 13.001 e 30.000  (ISEE-13000)*0,07 + tassa regionale + imposta di 
bollo  
a condizione che il contributo omnicomprensivo 
(al netto della tassa regionale e dell'imposta di 
bollo) non sia superiore al livello di contribuzione 
previsto secondo quanto indicato nella tabella 2 
del presente bando 

Esonero contribuzione personale dipendente 

Tutto il personale dipendente di ruolo dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” iscritto ad un corso 

di Laurea Magistrale è tenuto al pagamento, secondo quanto stabilito nelle sedute della contrattazione 

decentrata del 5 maggio 2002, 6 dicembre 2002 e 7 febbraio 2003, dell’imposta di bollo, della tassa di 

iscrizione, della tassa per il diritto allo studio e della Visita medica Sportiva. 

Diritto allo studio universitario 

Nell’ambito del sistema normativo nazionale e regionale volto a sostenere l’apprendimento degli studenti 

meritevoli e privi di mezzi, i candidati di questo concorso possono partecipare alle procedure selettive 

riguardanti l’attribuzione di borse di studio, posti alloggio, contributi monetari e contributi per esperienze 

formative in Italia e all’estero. Per ottenere tali benefici i candidati devono partecipare al concorso bandito 

dall’Ente Regionale Laziodisu e presentare domanda on-line entro il 28/07/2017 ore 12,00. Il bando è 

già pubblicato sul sito web www.laziodisu.it e con un link anche sul sito dell’ateneo nella sezione del Diritto 

allo Studio. L’inserimento del candidato nelle graduatorie del DSU come idoneo avviene con riserva, cioè a 

condizione che si iscriva all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.  

Gli studenti stranieri, fatta eccezione per quelli provenienti da paesi U.E., con redditi prodotti all’estero non 

possono avvalersi dell’autocertificazione della condizione economica e la compilazione on-line della 

domanda per i benefici deve avvenire tramite il servizio ADISU ROMA UNO al quale devono presentare la 

documentazione indicata in dettaglio all’art 19 del bando già pubblicato sul sito web www.laziodisu.it entro 

il termine di scadenza. 
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Responsabile del procedimento. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al presente 

bando è la dott.ssa Annamaria D’Apice. 

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri 

e le procedure per la nomina della commissione giudicatrice e del responsabile del procedimento sono in 

attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

PER INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti contatti: 

• Responsabile del procedimento: e-mail: annamaria.dapice@uniroma4.it 

• Servizio Orientamento: e-mail: preorientamento@uniroma4.it 

• Ufficio tutorato specializzato: tutorato.specializzato@uniroma4.it e per conoscenza a 

tullio.zirini@uniroma4.it 

• Sito web: www.uniroma4.it 

 

Chiusura estiva uffici dal 14 agosto 2017 al 18 agosto 2017 

Roma, 20 giugno 2017 

 

IL RETTORE 

Prof. Fabio Pigozzi 
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