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PASSAGGI FONDAMENTALI

Se sei cittadino italiano, dell’UE,
non UE regolarmente
soggiornante equiparato, nonUE residente all’estero,
partecipa alla selezione

Leggi attentamente le indicazioni riportate all’art. 6
“Procedure e modalità di partecipazione alla selezione”

Se sei un cittadino non-UE
residente all’estero

Ricordati di presentare la domanda di preiscrizione
presso l’Ambasciata d’Italia del tuo Paese entro i
termini stabiliti dalla circolare del Ministero
dell’Università e della Ricerca.

Presenta domanda di partecipazione
alla selezione sul portale Delphi
dell’Ateneo

Collegati a: http://delphi.uniroma2.it/
Compila la domanda di partecipazione nel periodo
compreso tra il 10 luglio e il 10 settembre 2020
seguendo le indicazioni dell’art. 4

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata il
15 settembre 2020 sui siti:
http://web.uniroma2.it/
http://www.scienze.uniroma2.it/

Controlla la graduatoria

Se sei vincitore devi pagare la prima rata entro il
28 settembre 2020.
La sola compilazione della domanda di
Immatricolazione, senza il pagamento nei termini
previsti, comporta l’esclusione dalla procedura.

Immatricolati
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Se non sei rientrato tra i vincitori
della prima graduatoria di merito,
controlla la pubblicazione di
eventuali graduatorie di
scorrimento

Controlla se verranno pubblicate graduatorie successive di
scorrimento come indicato nell’art. 8.
Controlla periodicamente i seguenti siti che verranno
costantemente aggiornati con tutte le informazioni:
http://web.uniroma2.it/
http://www.scienze.uniroma2.it/

PUNTI DI ATTENZIONE
 Se sei interessato a immatricolarti devi partecipare alla procedura descritta nel presente bando.
 Iscriviti subito alla selezione: la graduatoria verrà formulata in base all’ordine cronologico di
iscrizione con valorizzazione del merito (voto di maturità).
 Se sei già laureato, se vuoi richiedere il trasferimento da un’altra Università o il passaggio da un altro
corso di laurea di questo Ateneo e non hai almeno 35 cfu riconoscibili per il CdL in Scienze
Biologiche, sei tenuto a partecipare alla selezione.
 Se sei già laureato, se vuoi richiedere il trasferimento da un’altra Università o il passaggio da un altro
corso di laurea di questo Ateneo e hai almeno 35 cfu riconoscibili per il CdL in Scienze Biologiche,
sei esonerato dal partecipare alla selezione (VediSeall.
1 pp. perentori
C e D). previsti dal presente bando
termini
 Ricordati che è indispensabile iscriversi su Delphi,, sito dei servizi on-line d’Ateneo,
http://delphi.uniroma2.it, pagando e convalidando il bollettino di euro 30,00 nel periodo compreso tra
il 10 luglio 2020 e il 10 settembre 2020.
 Verifica le date riportate in questo bando poiché è fondamentale rispettarle. I termini indicati nel
presente bando sono perentori, ovvero non possono essere derogati in alcun modo. Devi quindi
rigorosamente rispettare tutte le scadenze previste.
 Se risulti vincitore, per occupare il posto, devi immatricolarti pagando la prima rata
perentoriamente entro i termini previsti dal presente bando.
 Nel caso in cui non sia rientrato tra i vincitori della prima Graduatoria generale di merito, controlla
la pubblicazione di eventuali graduatorie integrative.
 Se sei un cittadino in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero leggi attentamente le
specifiche regole riportate nel bando agli art. 2 e art. 10.
 Consulta con regolarità il sito web d’Ateneo http://web.uniroma2.it/ , della Macroarea di Scienze
http://www.scienze.uniroma2.it/ soprattutto in corrispondenza della data di pubblicazione della
graduatoria generale
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CALENDARIO GENERALE

Termine iscrizione alla selezione su Delphi

10/09/2020

Pubblicazione Graduatoria Generale di Merito

15/09/2020

Termine per le immatricolazioni

28/09/2020

Pubblicazione eventuale graduatoria integrativa

05/10/2020

Termine per le immatricolazioni

13/10/2020

Pubblicazione ultima graduatoria generale

19/10/2020

Termine presentazione modulo conferma volontà
all’immatricolazione
Pubblicazione graduatoria definitiva

26/10/2020

Termine per le immatricolazioni

10/11/2020

30/10/2020

Art. 1 — Posti disponibili
Per l’anno accademico 2020/2021 è indetta presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
la selezione per l’ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Biologiche (Classe
L-13 D.M. 270/2004 Scienze Biologiche) per n. 300 posti.
Il numero dei posti è stabilito ai sensi dell’art. 2 della legge 02/08/1999 n.264.
Ai cittadini non comunitari residenti all’estero, la Macroarea di Scienze ha riservato per il Corso di
Laurea in Scienze Biologiche 6 posti, di cui 2 posti sono stati riservati agli studenti della Repubblica
Popolare Cinese aderenti al programma “Marco Polo”.
Possono partecipare alla selezione di cui al presente bando di concorso i cittadini italiani, i cittadini
comunitari e i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 26 della legge
n. 189/2002, nonché i cittadini stranieri/internazionali richiedenti visto.
Il Corso fa riferimento al Dipartimento di Biologia della Macroarea di Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali, e l’avvio delle lezioni è previsto per il giorno 28 settembre 2020.
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Art. 2 – Requisiti di partecipazione alla selezione
Per essere ammessi alla partecipazione alla selezione di cui al presente bando è richiesto il possesso
- entro la data ultima prevista per l’inoltro della domanda di partecipazione - di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dalle istituzioni scolastiche italiane (secondo la
normativa vigente) ovvero di un titolo estero ritenuto valido per l’ammissione ai corsi universitari
attivati presso gli Atenei italiani (vedi art. 10 del presente bando).
Per i candidati in possesso di un titolo di studio estero è obbligatorio avere un diploma di scuola
secondaria di secondo grado conseguito dopo almeno 12 anni di scolarità.
Tutti i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi alla selezione
con riserva. Nel caso risultassero vincitori, per l’immatricolazione dovranno seguire le procedure
riportate all’art. 10 del presente bando e produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente
in materia, consultabile sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca alla pagina:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/.
Vista l’attuale situazione emergenziale, per i candidati residenti all’estero che saranno impossibilitati
a produrre in originale la documentazione di studio come descritto all’art. 10, sarà opportuno
richiedere on line l’attestato di comparabilità del proprio titolo direttamente al CIMEA collegandosi
tramite il seguente sito:
https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login
In caso di irregolarità nella documentazione relativa al titolo estero, l’immatricolazione dello studente
sarà annullata d’ufficio.

Art. 3 — Trasferimenti, passaggi e abbreviazioni di corso
L’ammissione secondo la procedura prevista dal presente bando è necessaria anche:
 Per gli studenti già iscritti presso altri Atenei che intendano chiedere il trasferimento al primo anno.
 Per gli studenti dell’Ateneo di “Tor Vergata” iscritti presso altri corsi di laurea che intendano chiedere
un passaggio di corso al primo anno.

Questi studenti, se saranno inseriti utilmente in graduatoria, dovranno procedere con l’inoltro della
domanda di trasferimento o di passaggio in ingresso, come indicato rispettivamente nel punto “A” e
nel punto “B” dell’allegato 1 del presente Bando.
Diversamente, gli studenti che intendano effettuare un trasferimento o un passaggio di corso e
abbiano superato almeno 35 crediti, dovranno seguire le procedure indicate rispettivamente nel
punto “C” e nel punto “D” dell’allegato 1 del presente bando, per sottoporre i propri requisiti a
valutazione. Solo se i crediti già sostenuti saranno riconosciuti validi per il Corso di Laurea in Scienze
Biologiche dell’Ateneo di Tor Vergata, questi studenti potranno essere iscritti a un anno di corso
successivo al primo, senza dover sostenere la prova di ammissione, con delibera della Commissione
didattica del Corso.
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Studenti già laureati - Per l’immatricolazione di studenti già in possesso di un titolo accademico, di
cui si voglia chiedere il riconoscimento, per ottenere la relativa abbreviazione di corso, è valido lo
stesso criterio adottato per i trasferimenti. In questo caso lo studente dovrà però utilizzare dal sito
https://delphi.uniroma2.it/ (all’interno della sezione Area Studenti) nel box n. 2 il link
“immatricolazione con abbreviazione di corso” – successivamente il link “Richiesta valutazione titoli
per abbreviazione di corso” inserendo in successione le informazioni richieste dalla procedura.
La richiesta sarà poi valutata dalla commissione didattica del corso.
Si precisa che, indipendentemente dalle procedure di accesso, qualsiasi richiesta di abbreviazione di
corso dovrà essere inoltrata entro il primo anno accademico di corso, e in ogni caso non oltre la data
del 30/10/2021.

Art. 4 - Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione
Per partecipare alla selezione, i candidati, nel periodo compreso fra il 10/07/2020 e il 10/9/2020,
dovranno:
1. Compilare la domanda di partecipazione alla selezione accessibile da qualsiasi personal
computer collegabile a Internet al sito dei Servizi online http://delphi.uniroma2.it/.
2. Selezionare Area Studenti e digitare “TASTO 1 “iscrizione alle prove di ammissione” >
compilare la domanda di iscrizione, inserendo i dati richiesti. Verrà prodotta una domanda
e un bollettino recante un codice (CTRL).
3. Stampare la domanda (da conservare) e il bollettino di Euro 30,00 per il contributo di
partecipazione alla selezione.
4. Pagare il dovuto contributo di partecipazione che potrà essere saldato attraverso il
sistema PagoPa, modalità che consente di effettuare il pagamento attraverso una pluralità di
canali, fisici o online. Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili
al seguente link: www.studenti.uniroma2.it/pagamento/
5. Collegarsi nuovamente al sito dei servizi on-line d’Ateneo Delphi e provvedere alla convalida del
pagamento. Un numero di protocollo verrà attribuito a ogni candidato contestualmente alla
suddetta convalida con il quale sarà possibile controllare la propria posizione in graduatoria.
Nota bene:
E’ assolutamente indispensabile effettuare sia il pagamento che la convalida on-line del
pagamento entro la scadenza indicata, per poter partecipare alla selezione.
Un numero di protocollo verrà attribuito a ogni candidato contestualmente alla
suddetta convalida con il quale sarà possibile controllare la propria posizione in
graduatoria.
Il numero di protocollo attribuito determinerà l’ordine cronologico dell’inserimento
della domanda di partecipazione.
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Il contributo di Euro 30,00 di partecipazione alle prove di selezione non è rimborsabile a nessun titolo.
Il suddetto contributo non è dovuto da parte di:

 Studenti con invalidità pari o superiore al 66% o con riconoscimento di handicap ai sensi
dell’art.3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 (la condizione di disabilità va indicata
nella domanda di partecipazione al concorso)
Questi candidati, esonerati dal pagamento del contributo di partecipazione alle prove, dovranno
comunque convalidare il bollettino d’importo zero utilizzando i codici CTRL e AUTH assegnati in
automatico dal sistema informatico.
L’Ateneo si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese pena l’esclusione dall’accesso
ai corsi.

Art. 5 - Nomina della Commissione selezionatrice e del Responsabile del Procedimento
La Commissione preposta alla selezione è nominata dal Rettore, con proprio decreto, su proposta del
Consiglio del Dipartimento di Biologia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90,
nella persona della dr.ssa Antonella Mariucci – Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti Area
Scienze MM. FF. NN.

Art. 6 — Procedura di selezione e criteri di valutazione
La selezione dei candidati all’immatricolazione al corso di studio ad accesso programmato avverrà
sulla base di una combinazione dell’ordine cronologico di iscrizione e di una valorizzazione del
merito attraverso il voto di maturità. Dunque, la graduatoria attraverso la quale i candidati potranno
essere ammessi all’immatricolazione non prevede un test di ingresso.
La graduatoria per la selezione dei candidati sarà determinata da entrambi i fattori precedentemente
citati, ovvero dall’ordine cronologico di convalida dell’iscrizione alla prova di selezione (vedi art. 4,
punto 5) e dal voto di maturità, secondo la seguente procedura di calcolo:
P = {(M/100) x P1+ [(N – I + 1)/N] x P2 + B} x 100
dove P è il punteggio risultante, in base al quale verrà costruita la graduatoria, M è il voto di maturità
espresso in centesimi, N è il numero totale degli iscritti alla procedura di selezione, I è l’ordine
cronologico di convalida dell’iscrizione alla prova di selezione, P1 e P2 sono i pesi assegnati ai due
criteri di valutazione. Per l’a.a. 2020/2021 questi ultimi sono fissati in 0,3 per P1, che si riferisce al
voto di maturità, e in 0,7 per P2, che si riferisce all’ordine cronologico di convalida dell’iscrizione
alla prova di selezione. Infine a B verrà assegnato un valore pari a 0,1 in caso di maturità conseguita
con lode o pari a 0 per il voto senza lode. In caso di parità di punteggio risultante, prevarrà l’ordine
cronologico di convalida dell’iscrizione alla prova di selezione.
Di tutte le operazioni e di tutte le deliberazioni assunte la Commissione redige un processo verbale.
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All’atto dell’immatricolazione sarà somministrato un test valutativo di matematica che avrà la sola
finalità di identificare la presenza di eventuali carenze formative in questa disciplina. Tali carenze
verranno successivamente addebitate come Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) a quegli studenti
con una percentuale di risposte esatte inferiore al 40%, e recuperate nel corso del primo anno
attraverso specifiche attività di supporto.
Art. 7 - Graduatoria Generale di merito
La Graduatoria Generale di merito sarà pubblicata sul sito internet di Ateneo http://web.uniroma2.it/
e sul sito della Macroarea di Scienze http://www.scienze.uniroma2.it/; la pubblicazione della
Graduatoria Generale varrà a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale dei risultati. Non è prevista
altra forma di comunicazione della Graduatoria Generale né delle eventuali graduatorie successive.
La Graduatoria generale indicherà gli studenti che sono autorizzati a immatricolarsi.
La pubblicazione della Graduatoria Generale di merito è prevista per il giorno 15/09/2020.
L’immatricolazione dei candidati ammessi con Graduatoria Generale di merito dovrà essere
perfezionata dal 21/09/2020 entro le ore 15:00 del 28/09/2020
E’ assolutamente indispensabile confermare l’avvenuto pagamento della prima rata entro il
giorno 28/09/2020 per potersi immatricolare.
I candidati ammessi con la Graduatoria Generale di merito, che non effettueranno l’immatricolazione
nei termini indicati, saranno considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno
attribuiti ai candidati idonei immediatamente successivi in graduatoria.
A tal fine verranno pubblicate, eventualmente, successive graduatorie di merito.

Art. 8 - Eventuali Graduatorie Integrative
Se, tra i primi 300 candidati idonei indicati nella Graduatoria Generale di merito, risultassero dei
rinunciatari, sarà pubblicata una Graduatoria Integrativa, in data 5/10/2020.
I candidati idonei dovranno confermare l’immatricolazione tramite pagamento della prima rata
inderogabilmente entro le ore 15:00 del 13/10/2020 e provvedere alla successiva convalida del
pagamento sul portale dei servizi online d’Ateneo Delphi.
Se, anche dopo la pubblicazione della Graduatoria Integrativa, risultassero ancora dei posti non
assegnati, sarà pubblicata, in data 19/10/2020, un’ultima Graduatoria, che indicherà l’elenco
completo dei candidati che si sono classificati nelle posizioni successive. (NB: in questo elenco non
saranno inseriti i candidati delle due graduatorie precedenti che avranno rinunciato a formalizzare
l’immatricolazione nei termini indicati).
Gli studenti inseriti all’interno di questa ultima Graduatoria avranno a disposizione un modulo
(allegato alla graduatoria stessa) con cui potranno comunicare, alla Segreteria Studenti della
Macroarea di Scienze, la conferma della propria volontà a immatricolarsi in relazione ai posti ancora
non assegnati.
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Il modulo dovrà essere consegnato in Segreteria Studenti, compilato e firmato, entro il termine
perentorio del 26/10/2020. La Segreteria Studenti, sulla base delle conferme ricevute, elaborerà una
Graduatoria Definitiva, tenendo conto della posizione ottenuta nella graduatoria generale. La
Graduatoria Definitiva, redatta con questo unico criterio, sarà pubblicata in data 30/10/2020 e
indicherà i nomi degli studenti autorizzati a procedere con l’immatricolazione con scadenza
pagamento della prima rata entro le ore 15:00 del 10/11/2020.
Non saranno pubblicate graduatorie ulteriori.
Art. 9 - Immatricolazione e pagamento/convalida tasse e contributi
A causa del perdurare dell’attuale stato di criticità causato dal COVID-19, situazione che è in continuo
aggiornamento, le procedure di immatricolazione, che i candidati vincitori della selezione dovranno
espletare entro le scadenze di seguito riportate, saranno pubblicate contestualmente alla pubblicazione
delle graduatorie di merito.
Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie di merito saranno altresì pubblicate le procedure
di trasferimento e passaggio che gli studenti vincitori dovranno espletare entro le stesse scadenze
previste per le immatricolazioni.
I candidati risultati vincitori nelle graduatorie di merito dovranno confermare l’immatricolazione
attraverso il pagamento del primo bollettino perentoriamente entro le scadenze di seguito riportate:





Prima graduatoria generale del 15/09/2020: immatricolazione entro le ore 15,00 del 28/09/
2020
Eventuale graduatoria successiva del 05/10/2020: immatricolazione entro le ore 15,00 del
13/10/2020
Eventuale ultima graduatoria generale del 19/10/2020: presentazione modulo di conferma
volontà all’immatricolazione entro il 26/10/2020
Graduatoria definitiva del 30/10/2020: immatricolazione entro le ore 15,00 del 10/11/2020.

Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato in questo articolo saranno comunicate contestualmente
alla pubblicazione delle graduatorie sui siti istituzionali di Ateneo e della Macroarea di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali.
Per i candidati con titolo conseguito all’estero consultare il successivo art. 10.
NOTA BENE: I candidati ammessi che non abbiano effettuato l’immatricolazione nei termini
descritti saranno considerati rinunciatari.
Pagamento delle tasse e dei contributi universitari
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Tutte le informazioni riguardanti il calcolo delle tasse e dei contributi, con le relative scadenze e
modalità di pagamento, saranno disponibili nella Guida dello Studente 2020/2021 pubblicata sul
portale d’Ateneo http://web.uniroma2.it/ e http://studenti.uniroma2.it/.
Nella Guida saranno specificate, inoltre, tutte le possibilità di esonero totale o parziale dal pagamento
delle tasse e dei contributi.

Art. 10 – Candidati con titolo conseguito all’estero
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi alla selezione con
riserva. Nel caso risultassero vincitori, oltre a seguire la procedura di immatricolazione descritta
nell’art. 9, dovranno produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia,
consultabile sul sito web del Ministero dell’Università e della Ricerca alla pagina:
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/. In particolare, i diplomi esteri dovranno essere
tradotti ufficialmente in lingua italiana, legalizzati e corredati dalla Dichiarazione di valore rilasciata
dalla Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio o dall’attestato di comparabilità
rilasciato dal CIMEA, che si può richiedere on line consultando il seguente sito: https://cimea.diplome.eu/torvergata/#/auth/login.
In caso di irregolarità nella documentazione relativa al titolo estero, lo studente verrà
automaticamente cancellato d’ufficio.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web di Ateneo alla sezione Studenti Internazionali
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/STD/section_parent/6303.

Art. 11 – Informazioni utili e contatti
La Segreteria Studenti Area Scienze MM FF NN, via della Ricerca Scientifica n. 1 — 00133 Roma
è aperta al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì anche
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 indirizzo di posta elettronica: segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it.
La Segreteria Studenti Internazionali, Via Cracovia 50 — 00133 Roma – è aperta al pubblico il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore
16.00. Indirizzo di posta elettronica: international.students@uniroma2.it.
L' Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Via Cracovia 50 – 00133 Roma – svolge Servizio di
sportello: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 - Martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00
Servizio di risposta telefonica “Chiama Tor Vergata”:
Dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Telefono: 06.72593099 – indirizzo di posta elettronica: relazioni.pubblico@uniroma2.it.
La Segreteria Tecnica della Commissione dell’Ateneo di Roma Tor Vergata per l’inclusione
degli studenti con disabilità e DSA (CARIS) si trova presso i Nuovi Edifici della didattica di
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Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti
Divisione 1 – Coordinamento Generale Segreterie Studenti
Ripartizione 8 – Segreteria Studenti Area Scienze

Ingegneria – piano terra – Via del Politecnico 1 – 00133 Roma. Telefono 062022876 – telefono e fax
0672597483
Indirizzo di posta elettronica; segreteria@caris.uniroma2.it
Sito web http://ing.uniroma2.it/caris-servizio-disabilita/
Delegato della Macroarea di Scienze: dott.ssa Beatrice Bonanni - telefono +39 0672594119 indirizzo di posta elettronica beatrice.bonanni@roma2.infn.it
Il Sito web della Macroarea di Scienze - http://www.scienze.uniroma2.it/
Il Portale d’Ateneo - http://web.uniroma2.it/
Link dedicato agli studenti e al pagamento delle tasse - http://studenti.uniroma2.it/
Da lunedì 10 agosto a venerdì 14 agosto 2020, lunedì 7 dicembre e da giovedì 24 dicembre a
giovedì 31 dicembre 2020 tutti gli Uffici e gli edifici dell'Università degli studi di Roma Tor
Vergata resteranno chiusi al pubblico.
(Chiusura programmata dell’Ateneo, anno solare 2020 - Circ. prot. 53815 del 02/12/2019)

Roma, 02/07/2020
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Colpani

IL RETTORE
Prof. Orazio Schillaci
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