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AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AI TEST DI VALUTAZIONE (SECONDA TORNATA)
PER L'ACCESSO
AI CORSI DI LAUREA DELLA MACROAREA' DI LETTERE E FILOSOFIA
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA “ TOR VERGATA”
a.a. 2014/2015
ART. 1 Test di valutazione obbligatori
Per l'immatricolazione a uno dei corsi di laurea della Macroarea di Lettere e Filosofia elencati
nella sezione Norme particolari è obbligatorio sostenere un test di valutazione della
preparazione iniziale.
Tale test non è selettivo e non preclude la possibilità di immatricolarsi, ma servirà a verificare il
possesso delle conoscenze di base indispensabili e a evidenziare eventuali carenze formative
da colmare prima di poter iniziare a sostenere gli esami previsti dal corso prescelto.
A coloro i quali non avranno conseguito il punteggio minimo stabilito per ciascun corso di
laurea saranno assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di
corso, secondo modalità stabilite da ciascun corso di laurea.
I test si svolgeranno nei giorni 20 e 21 novembre 2014, negli orari specificati di seguito
nella sezione Norme particolari (vedi pag. 6), presso l'edificio A della Macroarea di Lettere
e Filosofia, via Columbia, 1 nei seguenti locali: aula Giovanni Vitucci (T12A), aula T31, aula
T21, aula T33 ed eventualmente Aula Sabatino Moscati nell’edificio B, 1° piano. La disponibilità
delle aule sarà confermata con un avviso che sarà affisso il giorno dello svolgimento del test.
Si invitano gli studenti a partecipare al test di un solo corso di laurea.
È necessario presentarsi ALMENO UN’ORA PRIMA dell’inizio della prova, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o patente di guida) e della ricevuta del
pagamento di euro 35,00 (vedi art. 3). Non sarà consentito l’accesso a coloro che si presentino
dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.

ll test consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla.
La valutazione del questionario prevede l'assegnazione del seguente punteggio:
1 punto per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta non data;
- 0,25 punti per ogni risposta errata.
Gli argomenti specifici e la distribuzione dei 50 quesiti sono indicati nelle Norme particolari di
ciascun corso di laurea, unitamente al punteggio minimo da conseguire per dimostrare il
possesso di un'adeguata preparazione iniziale.
La durata della prova è fissata indistintamente per tutti i corsi di laurea in 60 (sessanta)
minuti.
Il punteggio massimo che si può ottenere è 50 a cui si aggiungerà il seguente punteggio in
base al voto ottenuto nella prova di maturità:
100/100 punti 5
da 95 a 99/100 punti 4
da 90 a 94/100 punti 3
da 85 a 89/100 punti 2
da 80 a 84/100 punti 1
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Ad ognuno verrà consegnato il foglio per le risposte ed eventualmente il foglio contenente il
brano in relazione al quale sarà verificata la competenza linguistica del candidato. Le domande
verranno erogate tramite sistemi informatici multimediali e le risposte dovranno essere
segnate su fogli prestampati personalizzati. Qualora i partecipanti avessero problemi di vista,
occorrerà darne comunicazione al momento del riconoscimento, per essere posizionati nelle
prime file. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito di Lettere “Tor Vergata”
www.lettere.uniroma2.it.
I risultati saranno pubblicati a partire dal 1 dicembre 2014 sul sito web di Ateneo
www.uniroma2.it e della Macroarea di Lettere www.lettere.uniroma2.it , nonché sul sito della
Segreteria Studenti https://sites.google.com/site/segreterialettereuniroma2/.
La pubblicazione degli stessi varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati.
N.B.: TUTTI GLI STUDENTI INTERESSATI SONO INVITATI A SEGUIRE LE LEZIONI GIÀ
INIZIATE DAL 1/10/2014, ANCHE SE NON HANNO ANCORA PERFEZIONATO
L’IMMATRICOLAZIONE. Gli orari, per l’a.a. 2014/2015, saranno disponibili al link
http://lettere.uniroma2.it/it/calendario-lezioni-esami-tesi/calendario-lezioni
ART.2 Requisiti per la partecipazione al test
Possono partecipare al test di orientamento i cittadini italiani, i cittadini comunitari, i cittadini
non comunitari legalmente soggiornanti in Italia (art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189) e i
cittadini non comunitari residenti all'estero che siano in possesso di un diploma di istruzione
secondaria superiore rilasciato da Istituti Italiani o di altro titolo conseguito all'estero e ritenuto
valido per l’ammissione a corsi universitari attivati presso Atenei italiani.
Consultare il seguente URL:
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=STD&section_parent=463
I posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero (consultare il seguente URL:)
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&action=showpage&navpath=STD&conten
t_id=16939&section_id=463
sono stati così ripartiti tra i singoli corsi di laurea della Macroarea di Lettere:
Beni culturali (8 di cui 6 riservati al Progetto Marco Polo)
Filosofia (4 di cui 2 riservati al Progetto Marco Polo)
Lettere (4 di cui 2 riservati al Progetto Marco Polo)
Lingue e Letterature moderne (7 di cui 3 riservati al Progetto Marco Polo)
Lingue nella società dell'informazione (20 di cui 5 riservati al Progetto Marco Polo)
Scienze della Comunicazione (4 di cui 2 riservati al Progetto Marco Polo)
Scienze del turismo (2 posti - 0 Progetto Marco Polo).
ART.3 Domanda di partecipazione al test
Per partecipare al test obbligatorio di orientamento è necessario seguire la seguente procedura
nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2014 e il 14 novembre 2014. Si invitano gli studenti
a presentare la domanda per un solo corso di laurea:



PROCEDURA DI ISCRIZIONE AI TEST DI VALUTAZIONE:

1. Collegati al sito dei Servizi On-line: http://delphi.uniroma2.it;
2. Seleziona Area studenti - TASTO 1 > iscrizione ai test obbligatori di valutazione della
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preparazione iniziale > compila la relativa domanda e inserisci i dati richiesti. Verrà prodotta
una domanda e un bollettino recante un codice (CTRL);
3. Stampa la domanda (da conservare) e il bollettino per il contributo di partecipazione al
Test di valutazione (35,00 euro);
4. Paga il contributo dovuto presso qualsiasi Agenzia UniCredit, la ricevuta recherà un codice
di conferma (AUTH);
5. Collegati nuovamente al sito dei Servizi On-line e inserisci i dati del pagamento (codici
CTRL e AUTH stampigliati sulla ricevuta bancaria) per convalidare l’iscrizione al Test.
IMPORTANTE:
 La convalida on-line del pagamento è indispensabile per partecipare al Test di
valutazione.
 Solo dopo aver sostenuto il test di valutazione e dopo la pubblicazione dei
risultati
è
possibile
immatricolarsi
seguendo
le
istruzioni
relative
all’immatricolazione di cui all’art. 4 del presente Avviso
 la somma di euro 35,00 versata quale contributo per la partecipazione a ciascun
test non è rimborsabile a nessun titolo.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, i candidati in condizione di disabilità otterranno i
mezzi idonei per l’espletamento della prova dichiarando direttamente nella domanda di
partecipazione al Test la tipologia di ausilio necessaria.
Ai candidati affetti da dislessia, certificata ai sensi della legge n 170/2010, sarà concesso un
tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.
NOTA BENE: L’Ateneo si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, pena
l’esclusione dall’accesso ai corsi.

ART. 4 Immatricolazione
Superato il test di valutazione per l’ammissione al corso di laurea scelto, e comunque
successivamente alla pubblicazione dei risultati, è possibile immatricolarsi seguendo le
istruzioni sotto elencate:
Immatricolazione on-line, pagamento della PRIMA RATA e relativa convalida
ENTRO IL 15 dicembre 2014:
Compila il questionario di valutazione sul sito http://www.quest.uniroma2.it. Verrà rilasciato un
codice questionario (CQ) che dovrà essere inserito al momento della convalida del pagamento.
Il CQ ha una validità di cinque giorni dalla data di compilazione del questionario, scaduti i quali
dovrà essere ricompilato. Successivamente:
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1. Collegati al sito dei Servizi On-line: http://delphi.uniroma2.it
2. Seleziona Area studenti - TASTO 2 – immatricolazione.
3. Seleziona “Compila la domanda di immatricolazione corso di studio in presenza”.
4. Seleziona la Facoltà di Lettere e Filosofia > TASTO 1 “Ho superato la prova di
ammissione/sostenuto il test di valutazione desidero immatricolarmi”.
5. Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di riempire il modello, inserendo tutti i dati
richiesti. Se si desidera pagare la seconda rata delle tasse e contributi universitari in un’unica
soluzione anzichè in due soluzioni (opzione, peraltro, obbligatoria se l’importo della seconda
rata è inferiore a 300 euro) selezionare la relativa opzione.
6. Stampa il bollettino per il pagamento della prima rata di importo uguale per tutti.
7. Esegui il pagamento presso qualsiasi Agenzia UniCredit entro il 15 dicembre 2014.
8. Collegati nuovamente al sito dei Servizi on-line e inserisci i codici del pagamento (CTRL e
AUTH riportati nella ricevuta della Banca) per convalidare il pagamento effettuato. Otterrai così
una matricola e una password.
9. Conserva con cura matricola e password che serviranno in seguito per accedere ai servizi
informatici di Ateneo (e-mail, pagamento rate successive, richiesta elenco esami sostenuti,
prenotazioni esami ecc.) e verranno abilitate soltanto dopo la consegna alla Segreteria
Studenti della documentazione prevista nel successivo paragrafo.
N.B. In caso di errore di compilazione, riscontrato al momento della stampa della domanda, è
possibile, utilizzando dal menu l’opzione “Cancella domanda”, ricompilare nuovamente la
stessa. Si raccomanda, in caso di ricompilazione della domanda, di distruggere il bollettino e la
domanda errati.

 E’ prevista la possibilità di pagare on-line l’importo dovuto per l’importo dovuto per le tasse
e contributi universitari collegandosi al sito Unicredit http://www.unicredit.it > servizi

on-line > pagamento on-line > tasse universitarie > Università degli Studi di Roma Tor
Vergata.
Presentazione documentazione allo sportello della Segreteria Studenti
Convalidato il pagamento, occorre presentare allo sportello della Segreteria Studenti entro il
31/12/2014, ubicato presso la Macroarea di Lettere, Via Columbia 1 – Edificio A – piano
terra, negli appositi orari di ricevimento (lunedì – mercoledì – venerdì ore 9-12 e mercoledì 1517; il numeratore chiude l’erogazione dei numeri mezz’ora prima dell’orario di chiusura) i
seguenti documenti:
 la domanda di immatricolazione pre-compilata, da firmare all’atto della
presentazione, con applicata una foto formato tessera nell’apposito spazio presente
sulla domanda;

due foto formato tessera identiche a quella applicata sulla domanda;
 copia di un valido documento di riconoscimento;
 copia della ricevuta del pagamento (esclusi coloro che hanno diritto all’esenzione
totale dal pagamento delle tasse e contributi universitari);
 parte del foglio generato dalla procedura di convalida del pagamento contenente la
matricola. Questa parte del foglio è contrassegnata dalla dicitura “da consegnare alla
Segreteria Studenti”;
 la Segreteria Studenti consegnerà il libretto universitario.
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IMPORTANTISSIMO: La convalida del pagamento e la consegna della suddetta
documentazione alla Segreteria Studenti, sono indispensabili per risultare
immatricolati.
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
Solo al ricevimento della documentazione la Segreteria studenti provvederà a
sbloccare la password e a consegnare il libretto universitario.
L'immatricolazione di cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titolo conseguito
all'estero è subordinata alla validità della documentazione e del titolo di studio in loro
possesso, come previsto dalla circolare del MIUR prot. 1291 del 16/05/2008 e dalla normativa
vigente. Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero dell'Istruzione e
dell'Università www.miur.it _ study in Italy oppure www.miur.it _ università _ studenti
stranieri.
ART.5 – Pagamento della seconda rata delle tasse e contributi universitari –
attestazione ISEEU
Il pagamento della seconda rata avviene sulla base dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente Universitaria (ISEEU). Successivamente all’immatricolazione e
comunque entro il 15 marzo 2015 gli studenti dovranno rivolgersi ai Centri di Assistenza
Fiscale (CAF) convenzionati con l’Ateneo ed elencati sul sito web di Ateneo (cliccare banner
ISEEU TOR VERGATA) per ottenere in tempo utile l’attestazione ISEEU per determinare la
propria capacità contributiva ai fini del suddetto pagamento. Il CAF provvederà a trasmettere i
dati relativi al valore del tuo ISEEU direttamente alla banca dati dell’Università.
In caso di mancata presentazione al CAF convenzionato della richiesta per il rilascio
della suddetta attestazione ISEEU lo studente pagherà l’aliquota massima delle tasse
e dei contributi.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo http://iseeu.uniroma2.it.
N.B.: Il servizio del calcolo ISEEU, reso obbligatoriamente da un CAF convenzionato con
l’Università di Tor Vergata, è gratuito.
La seconda rata delle tasse e contributi universitari si paga in due soluzioni: 50% entro il 31
marzo 2015 e il restante 50% entro il 1 giugno 2015.
Per la procedura di pagamento della seconda rata collegati al sito dei Servizi on-line:
http://delphi.uniroma2.it:
1. Seleziona Area Studenti, Tasto 4 “Gestione on-line della carriera”> “ pagamento tasse e
contributi”.
2. Inserisci matricola e password;
3. seleziona “ pagamento tasse e contributi”;
4. Stampa il bollettino per il pagamento della seconda rata;
5. Esegui il pagamento presso qualsiasi Agenzia UniCredit;
6.Collegati nuovamente al sito dei Servizi on-line e convalida il pagamento inserendo i
codici CTRL e AUTH riportati nella ricevuta della Banca. Utilizza solo ed esclusivamente il
bollettino di pagamento dal sistema. Ogni altro importo versato in qualsiasi altra forma (ad
esempio utilizzando il bonifico diretto o la fotocopia data da un amico) non potrà valere ai
fini del suddetto pagamento e non sarà rimborsato.
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NORME PARTICOLARI PER I SINGOLI CORSI DI LAUREA:
GIORNI, ORARI E AULE DEI TEST
Corso di laurea in BENI CULTURALI (archeologici, artistici, musicali e dello
spettacolo) (classe L-1)
La prova si svolgerà giovedì 20 novembre 2014, alle ore 13 - AULA Giovanni Vitucci
(T12A).
La prova consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, dei quali 30 di conoscenza
della lingua italiana (10 di comprensione del testo + 20 di competenza linguistica) e 20 di
cultura generale, attinenti al Corso di studio.
La valutazione minima necessaria ad essere ritenuti idonei alla frequenza del corso
senza obblighi formativi aggiuntivi è stata stabilita dal corso di laurea in 15/50 a cui
si potrà aggiungere il punteggio relativo al voto di diploma di maturità.
Corso di laurea in LINGUE NELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE (LINFO) (classe L11)
La prova si svolgerà giovedì 20 novembre 2014, alle ore 13 - AULA Giovanni Vitucci
(T12A).
La prova consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, dei quali 30 di conoscenza
della lingua italiana (10 di comprensione del testo + 20 di competenza linguistica) e 20 con
specifico riferimento alle problematiche del corso (10 di conoscenza della lingua inglese + 10 di
competenza informatica).
La valutazione minima necessaria ad essere ritenuti idonei alla frequenza del corso
senza obblighi formativi aggiuntivi è stata stabilita dal corso di laurea in 15/50 a cui
si potrà aggiungere il punteggio relativo al voto di diploma di maturità.
Corso di laurea in Scienze del turismo (classe L-15)
La prova si svolgerà giovedì 20 novembre 2014, alle ore 13 - AULA T31.
La prova consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, dei quali 30 di conoscenza
della lingua italiana (10 di comprensione del testo + 20 di competenza linguistica) e 20 di
cultura generale, attinenti al Corso di studio.
La valutazione minima necessaria ad essere ritenuti idonei alla frequenza del corso
senza obblighi formativi aggiuntivi è stata stabilita dal corso di laurea in 15/50 a cui
si potrà aggiungere il punteggio relativo al voto di diploma di maturità.
Si informa che il corso di laurea è in modalità convenzionale, vale a dire che alcuni
insegnamenti sono previsti “a distanza”. Data la particolarità del corso, la tabella
relativa alle tasse prevede una considerevole riduzione della 2^ rata, fermo restando
il pagamento di 22€ per CFU per le sole discipline impartite a distanza che verranno
sostenute.
Corso di laurea in LETTERE (classe L-10)
La prova si svolgerà giovedì 20 novembre 2014, alle ore 15 - AULA Giovanni Vitucci
(T12A).
La prova consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, dei quali 30 di conoscenza
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della lingua italiana (10 di comprensione del testo + 20 di competenza linguistica) e 20 con
specifico riferimento alle problematiche proprie del corso (storia e letteratura).
La valutazione minima necessaria ad essere ritenuti idonei alla frequenza del corso
senza obblighi formativi aggiuntivi è stata stabilita dal corso di laurea in 20/50 a cui
si potrà aggiungere il punteggio relativo al voto di diploma di maturità.
Corso di laurea in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (classe L-20)
La prova si svolgerà giovedì 20 novembre 2014, alle ore 15 - AULA Giovanni Vitucci
(T12A).
La prova consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, dei quali 30 di conoscenza
della lingua italiana (10 di comprensione del testo + 20 di competenza linguistica) e 20 con
specifico riferimento ai principali ambiti tematici del corso: comunicazioni di massa, arte,
filosofia, linguistica, educazione civica, storia contemporanea, diritto.
La valutazione minima necessaria ad essere ritenuti idonei alla frequenza del corso
senza obblighi formativi aggiuntivi è stata stabilita dal corso di laurea in 15/50 a cui
si potrà aggiungere il punteggio relativo al voto di diploma di maturità.
Corso di laurea in FILOSOFIA (classe
http://mondodomani.org/filosofiatorvergata/ )

L-5)

(sito

del

corso

di

laurea

La prova si svolgerà venerdì 21 novembre 2014, alle ore 13 - AULA T21.
La prova consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, dei quali 30 di conoscenza
della lingua italiana (10 di comprensione del testo + 20 di competenza linguistica) e 20 con
specifico riferimento alle problematiche proprie del corso (storia della filosofia, filosofia
teoretica, antropologia filosofica e filosofia morale).
La valutazione minima necessaria ad essere ritenuti idonei alla frequenza del corso
senza obblighi formativi aggiuntivi è stata stabilita dal corso di laurea in 5/50 a cui si
potrà aggiungere il punteggio relativo al voto di diploma di maturità.
Corso di laurea in LINGUE E LETTERATURE MODERNE (LLEM) (classe L-11)
La prova si svolgerà venerdì 21 novembre 2014, alle ore 10 – AULA T33 (ed
eventualmente anche AULA MOSCATI Ed. B 1° piano).
La prova consiste nella soluzione di 50 quesiti a risposta multipla, dei quali 30 di conoscenza
della lingua italiana (10 di comprensione del testo + 20 di competenza linguistica) e 20 così
suddivisi: 10 di cultura letteraria generale e 10 di competenza linguistico-grammaticale
oppure, in alternativa a questi ultimi, 10 quesiti di lingua inglese per il candidato che abbia
intenzione di scegliere tale lingua come prima o seconda lingua triennale.
La valutazione minima necessaria ad essere ritenuti idonei alla frequenza del corso
senza obblighi formativi aggiuntivi è stata stabilita dal corso di laurea in 18/50 a cui
si potrà aggiungere il punteggio relativo al voto di diploma di maturità.
Il Corso di laurea in SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (classe L-19)
canale in presenza NON RIAPRE LE IMMATRICOLAZIONI PER L’A.A. 2014/2015.
Roma, 30 ottobre 2014
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Ernesto Nicolai

IL PRORETTORE
f.to prof. Claudio Franchini
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