
Oggi, l’Ateneo del domani.
L’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” si compone di 6 Macroaree 
(Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, 
Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, 
Scienze matematiche, fisiche e naturali) 
sviluppate in strutture separate, edificate 
in ampi spazi dedicati all’interno di un 
territorio con una estensione di circa 
600 ettari.

L’Ateneo, che ha avviato la sua attività 
didattica nel 1982, rappresenta oggi 
il più importante polo attrattore del 
settore sud-est dell’area metropolitana 
di Roma. Progettato sul modello dei 
campus anglosassoni, ospita all’interno 
dell’area importanti istituzioni di ricerca, 
come il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) e l’ASI (Agenzia Spaziale 
Italiana), che fanno di “Tor Vergata” 
una delle più dinamiche  aggregazioni 
in Italia sia per la didattica che per la 
ricerca. 
Nel campus, inoltre, è attivo il Policlinico 
Tor Vergata, una struttura ospedaliera 
d’eccellenza, punto di riferimento 
regionale, nazionale e internazionale.

Con 18 Dipartimenti, 6 biblioteche 
d’area, 350 aule per la didattica, 
29 laboratori informatici, il centro 
congressi e di rappresentanza di Villa 
Mondragone, “Tor Vergata” offre per l’a.a. 
2019-2020 ai 33.000 studenti di oggi 

112 corsi di laurea (triennale, magistrale 
e a ciclo unico), circa 140 percorsi 
post-laurea (corsi di perfezionamento, 
master di primo e secondo livello, anche 
online), 49 scuole di specializzazione e 
31 corsi di dottorato. 

L’Ateneo è fortemente impegnato 
a promuovere la dimensione 
internazionale degli studi e della 
ricerca, sia nei corsi di laurea che nei 
programmi di dottorato. Sono attivi, 
inoltre, programmi di ricerca congiunti 
(tematici e interdisciplinari), scambi 
accademici e convenzioni per il mutuo 
riconoscimento di titoli e crediti 
formativi con le più prestigiose università 
del mondo, con oltre 500 accordi 
(bilaterali e di cooperazione culturale/
scientifica).

Accanto alle tradizionali missioni 
accademiche quali l’alta educazione e 
formazione e la ricerca, e nel quadro 
delle azioni a favore dello sviluppo 
sostenibile, “Tor Vergata” sta lavorando 
intensamente per sviluppare nuove linee 
di attività legate alla terza missione, 
avviando processi stabili di interazione 
diretta con la società civile, le istituzioni e 
il tessuto imprenditoriale, con l’obiettivo 
di promuovere l’innovazione sociale e 
la crescita del territorio.

INFO “TOR VERGATA“  

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Servizio “Chiama Tor Vergata” 
Tel. +39 06 7259 3099
relazioni.pubblico@uniroma2.it
www.urp.uniroma2.it

Percorsi per le competenze trasversali 
Tel.+39 06 7259 2701/2099/2536
scuola-lavoro@orientamento.uniroma2.it

Orientamento
Tel. +39 06 7259 3622/2754
info@orientamento.uniroma2.it
www.mycamp.it

Ufficio Studenti Stranieri
Tel. +39 06 7259 2567/2566/ 3231
studenti.stranieri@uniroma2.it
international.students@uniroma2.it

Coordinamento Generale 
Segreterie Studenti
Tel. +39 06 7259 2626
segreteriestudenti@uniroma2.it 
www.studenti.uniroma2.it

Ufficio Erasmus 
Coordinatore Istituzionale: 
Tel. +39 06 7259 2225 
erasmus@uniroma2.it    
Erasmus per studio in uscita:  
Tel. +39 06 7259 2555 
outgoing@erasmus.uniroma2.it  
Erasmus per studio in entrata  e ICM: 
Tel. +39 06 7259 2062/3509 
incoming@erasmus.uniroma2.it      
Erasmus per Tirocinio uscita/entrata: 
Tel. +39 06 7259 2573 
traineeship@erasmus.uniroma2.it    
Overseas:  
Tel. +39 06 7259 3509 
students.exchange@international.
uniroma2.it  
Pagamenti:  
Tel. +39 06 7259 2060 
pagamenti@erasmus.uniroma2.it   

Welcome office
Tel. +39 06 7259 2817/3234
welcome@uniroma2.it 

Stage e Placement
Tel. +39 06 7259 3650/3066/3206/2627
stage@placement.uniroma2.it
placement@uniroma2.it
www.placement.uniroma2.it

Ufficio coordinamento
attività internazionali:

Ufficio Relazioni Internazionali
Tel. +39 06 7259 2556
relazioni.internazionali@uniroma2.it        
Ufficio reclutamento 
studenti internazionali 
Tel. +39 06 7259 2324
 recruitment@uniroma2.it

Garante degli studenti
Tel. +39 06 7259 2628
garantestudenti@uniroma2.it 

Servizi agli studenti per CARIS
Nuovi edifici della Didattica di Ingegneria, 
piano terra (Aula L1), via del Politecnico, 1 
00133 - Roma
Tel./Fax +39 06 7259 7483 
Tel. +39 06 202 2876   
segreteria@caris.uniroma2.it
www.caris.uniroma2.it

DISCO LAZIO Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio e alla Conoscenza
Tel. +39 06 49701
www.laziodisco.it 

CampusX Roma
Tel. +39 06 9522 2501
booking.roma@campusx.it
www.campusx.it 

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI  

Residenze universitarie
>Alloggi DiSCo Lazio (Ente Regionale per 
il Diritto alla Studio e alla Conoscenza) 
Tor Vergata:
assegna, previo bando di concorso, posti 
alloggio a studenti fuori sede 

>CampusX Roma: all’interno del Campus 
universitario, lo Student’s Resort più 
grande d’Italia, immerso in 15.000 mq di 
verde, con servizi aggiuntivi tra i quali: 
navetta da/per strutture didattiche, 
Policlinico Tor Vergata e metro; area 
sportiva esterna ed interna con palestra e 
campi polivalenti; aree barbecue e spazi 
dedicati a relax, tempo libero e studio 

>Fondazione RUI: opportunità di posti 
alloggio per studenti meritevoli 

Ristorazione
2 ristoranti con relative caffetterie, 7 punti 
ristoro e 1 mensa DiSCo Lazio
 
Accoglienza, Orientamento e Tutorato
Servizio di accoglienza e orientamento 
per una scelta consapevole dei percorsi 
di studio e dei  possibili sbocchi 
professionali, nonché di assistenza 
durante l’iter formativo

Bus Navetta
Servizio gratuito articolato su due 
differenti linee per il collegamento delle 
varie strutture universitarie sia con la 
stazione metro Anagnina, Metro C
Torre Angela, sia con la stazione 
ferroviaria Tor Vergata
 
Servizio studenti con disabilità e DSA
Servizio di assistenza, promosso dalla 
Commissione CARIS, in  attuazione delle 
leggi n. 104/92, n. 17/99, n. 170/2010, per 
garantire e favorire il diritto allo studio agli 
studenti diversamente abili e con disturbi 
specifici dell’apprendimento
 
Servizi digitali
Copertura della rete wireless del campus 
pari al 99%; accesso gratuito a Microsoft® 
Office 365; utilizzo gratuito di Microsoft® 
Office Professional Plus; procedure online 
di gestione della carriera dello studente; 
verbalizzazione elettronica degli esami
 
Biblioteche sempre aperte
Libero accesso al patrimonio  
librario (cartaceo ed elettronico) presso le 
Macroaree dell’Ateneo. 
Orario:   
9,00 - 24,00 lunedì-venerdì
10,00 -  20,00 sabato e domenica    

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

Stage e Placement
Servizi per facilitare l’incontro tra studenti 
e laureati di “Tor Vergata” e il mondo del 
lavoro: attività di placement, relazioni 
con imprese e istituzioni; promozioni 
di offerte di lavoro; supporto per 
l’attivazione di stage in Italia e all’estero

Career day
Due importanti appuntamenti con il 
mondo del lavoro, organizzati nel corso 
dell’anno in collaborazione con le 
Associazioni alumni di Economia (Alet) e 
di Ingegneria (Alitur), nei quali studenti e 
laureati incontrano le aziende  

Attività sportive, ricreative e culturali
C.U.S. Roma Tor Vergata–Centro 
Universitario Sportivo di Ateneo per la 
promozione e la valorizzazione dello 
sport a favore degli studenti universitari, 
anche con riguardo ai diversamente abili; 
Orto Botanico “di nuova generazione”; 
Garden Golf University,  primo campo 
pratica illuminato a Roma con scuola 
golf, cricket e tiro con l’arco, Tor Vergata 
Sailing Club, associazione sportiva 
dilettantistica per praticare gli sport di 
mare e velici; Museo Archeologia per 
Roma (APR), primo Museo didattico e 
interattivo sull’archeologia a Roma, che 
propone attività didattiche,  culturali e 
di intrattenimento anche per i bambini; 
la stagione concertistica organizzata 
dall’Associazione Roma Sinfonietta e 
dall’Associazione Culturale Musica d’Oggi; 

Coro d’Ateneo Claudio Casini, cui 
partecipano docenti, studenti e personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario

Convenzioni, agevolazioni e scontistica
Riduzioni a favore degli studenti presso 
esercizi commerciali e aziende in 
convenzione (rete “Agevola”, agevola.
uniroma2.it) nonché speciali condizioni 
di abbonamento per attività culturali, 
sportive e di acquisto biglietti a tariffa 
agevolata

Consulenza psicologica e sessuologica
Il Centro di consulenza psicologica 
offre agli studenti indicazioni sul piano 
psicologico e psicoattitudinale tramite 
colloqui e valutazioni psicometriche.
Il Servizio di Consulenza Sessuologica 
(SeCS Cathedra), unico in Italia, gratuito 
e rivolto a tutta la Comunità universitaria, 
nasce per accogliere le richieste d’aiuto 
per problemi sessuali, affettivi, relazionali, 
oppure legati all’orientamento sessuale o 
all’identità di genere, o a storie di abuso 
e di stigma sociale legate alla sessualità. 
S.O.S. CUG e Counselling psicologico, 
servizio di ascolto e supporto nei casi di 
disagio lavorativo, personale o familiare.

White Code Room 
Servizio di assistenza per studenti stranieri 
e fuori sede (residenti in regioni diverse 
dal Lazio) per accedere gratuitamente 
all’assistenza sanitaria di base. 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

Ampia gamma di servizi dedicati agli 
studenti, tra i quali:
- attività di tutoraggio a sostegno di chi è 
ai primi anni di corso
- ricco calendario di appuntamenti 
durante l’anno dedicati alle giornate di
orientamento (Open days e Porte Aperte) 
e alle settimane dell’accoglienza
delle matricole (Students Welcome 
Weeks/ Settimane di Accoglienza 
Studenti)

Opportunità di borse di studio e premi 
di studio per i più meritevoli, agevolazioni 
per tutti gli iscritti

Apertura al mondo con percorsi formativi 
in lingua inglese, possibilità di studio 
all’estero e esperienze in imprese in 
ambito nazionale e internazionale

Formazione di qualità e competenze per 
oltre 200 profili professionali e sbocchi 
occupazionali possibili 

Scuola IaD, una struttura scientifica, 
didattica e di servizio che assicura 
le competenze metodologiche e 
tecnologiche dell’insegnamento e 
dell’apprendimento in modalità online e/o 
blended. 

Laureati e mercato del lavoro
In base all’Indagine Almalaurea 2019, 
“Tor Vergata” registra performance 
migliori rispetto ai risultati medi a livello 
Paese relativamente alla condizione 
occupazionale dei propri laureati: a un 
anno dal titolo, il tasso di occupazione dei 
triennali è del 74% (contro il 72% medio 
nazionale), mentre sale al 75% quello 
dei magistrali (superiore di 6 punti alla 
media italiana); a cinque anni dal termine 
del percorso, il tasso di occupazione dei 
laureati magistrali supera l’89% (di 3 punti 
al di sopra della media nazionale).
È tra le Top 500 Università secondo il QS 
Graduate Employability Ranking 2019, 
che misura l’occupabilità dei laureati di 
tutti i migliori Atenei del mondo.
Secondo l’ultimo Rapporto JobPricing, 
“Tor Vergata” è il terzo Ateneo pubblico 
per le migliori prospettive dei laureati in 
termini di retribuzione (3% in più rispetto 
alla media italiana nei primi 10 anni di 
carriera).

COME RAGGIUNGERE IL CAMPUS  

IN AUTO
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.)
Uscita 19-20, seguire le indicazioni per 
Romanina 2° Università 

Da Napoli
Autostrada A1 Roma-Napoli, uscita 
Torrenova - Via di Passo Lombardo
(indicazioni per Università degli Studi  
di Roma  “Tor Vergata”)

IN TRENO  
Roma Termini
Metropolitana Linea “A” direzione Anagnina 
(vedi info Trasporti pubblici)

Ferrovie regionali
Giardinetti 
(Ferrovia Roma - Giardinetti)
Tor Vergata FS 
(Linea FR6 Frosinone - Roma)
Ciampino FS (Linee FR4 Albano/Frascati/
Velletri - Roma e FR6 Frosinone - Roma)

TRASPORTI PUBBLICI (principali)
Metropolitana – Linea “A” Linea “C”, 
Linee ATAC e Linee extraurbane Cotral 

Linea “A”  in direzione Anagnina, fino al 
capolinea (Anagnina), da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN, 
Economia, Ingegneria, Lettere e       
Filosofia, Medicina e Chirurgia
> Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia
>Linee 506, 507, per Rettorato, 
Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia

Linea “C” in direzione Pantano fino alla 
fermata Torre Angela, da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN., 
Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, 
Medicina e Chirurgia
>Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia 
>Linea 506 per Rettorato, Giurisprudenza 
Medicina e Chirurgia

Linea 058
ATAC ha messo in esercizio un nuovo 
collegamento di superficie tra il nostro 
Ateneo e la periferia est di Roma, inclusi 
importanti nodi di Metro B e C.
Si tratta della nuova Linea 058: essa collega 
un importante nodo di scambio della 
Metro B (Ponte Mammolo) con l’Università, 
passando anche per la Metro C (Torre 
Angela), lungo un arco tangenziale periferico 
costituito da via Palmiro Togliatti, via 
Collatina, viale dell’Archeologia, Torre Gaia, 
Policlinico Tor Vergata e Facoltà di Medicina, 
incrociando inoltre Prenestina e Casilina. 

Linee extraurbane Cotral i servizi Cotral 
collegano molti comuni del basso Lazio 
con la stazione Anagnina, attraversando il 
Campus universitario

IN AEREO 
Aeroporto di Fiumicino 
Leonardo da Vinci

In Auto
Autostrada Roma   Fiumicino fino al G.R.A. 
direzione Napoli – Uscita 19-20 (Romanina 
2° Università) e seguire le indicazioni 

In treno
>Servizio non stop Leonardo Express 
Fiumicino Aeroporto Roma Termini 
(dettagli nella sezione In treno) 

>Linea FL1 di Trenitalia fino alla stazione 
di Roma Tuscolana, uscire dal piazzale 
antistante la stazione e percorrere via 
Monselice verso via Tuscolana, attraversare 
via Tuscolana e percorrere via Gela fino alla 
fermata della metro linea “A” Ponte Lungo. 
Prendere la metro in direzione Anagnina 
(e seguire le indicazioni riportate nella 
sezione Trasporti pubblici)

Aeroporto Ciampino
Servizio bus ATRAL e Linee ATAC fino 
alla stazione metro Anagnina, da qui 
proseguire in relazione alla destinazione 
finale (v. info Trasporti pubblici) 
 

“Tor Vergata” nei principali ranking 
internazionali
Nella classifica generale del QS World 
University Ranking continua a posizionarsi 
nella fascia 511-520 delle migliori 
Università del mondo e sale in 13ma 
posizione tra gli Atenei italiani presenti 
nel ranking. Nella classifica QS Ranking 
delle Università Top 50-Under 50 l’Ateneo 
figura nel 2019 tra nelle prime cento 
posizioni a livello mondiale e è sul podio al 
secondo posto tra le italiane. È tra le prime 
500 Università al mondo per il Times 
Higher Education World Ranking-THE, 
stabile al settimo posto nella graduatoria 
italiana; guadagnando oltre 40 posizioni 
negli ultimi quattro anni, “Tor Vergata” 
è al 283mo posto a livello globale nella 
classifica internazionale 2018-2019 del 
Centre for World University Rankings 
(CWUR), l’organizzazione che si occupa di 
monitorare le performance degli Atenei di 
tutto il mondo, mentre è ottava tra le 46 
Università italiane.
 

 

“Tor Vergata” senza confini 
L’Ateneo appartiene a prestigiosi network 
internazionali, tra i quali: YERUN (Young 
European Research Universities Network 
che unisce le 18 migliori università 
europee fondate meno di 50 anni fa 
e presenti nei più importanti ranking 
internazionali), VIU (la rete delle istituzioni 
della Venice International University), 
EUA (European University Association, 
l’organizzazione che rappresenta e 
supporta più di 850 istituti di istruzione 
superiore di 47 Paesi Europei), UNICA 
(Network of Universities from the 
Capitals of Europe, la rete istituzionale 
di 49 università provenienti da 37 capitali 
europee), YUFE (Young Universities 
for the Future of Europe, una delle 17 
alleanze di università europee scelte dalla 
Commissione Europea per sviluppare 
l’Università Europea del futuro: 
 “Tor Vergata” è l’unico Ateneo italiano a 
farne parte).

Per ulteriori informazioni web.uniroma2.it
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Torre Angela, sia con la stazione 
ferroviaria Tor Vergata
 
Servizio studenti con disabilità e DSA
Servizio di assistenza, promosso dalla 
Commissione CARIS, in  attuazione delle 
leggi n. 104/92, n. 17/99, n. 170/2010, per 
garantire e favorire il diritto allo studio agli 
studenti diversamente abili e con disturbi 
specifici dell’apprendimento
 
Servizi digitali
Copertura della rete wireless del campus 
pari al 99%; accesso gratuito a Microsoft® 
Office 365; utilizzo gratuito di Microsoft® 
Office Professional Plus; procedure online 
di gestione della carriera dello studente; 
verbalizzazione elettronica degli esami
 
Biblioteche sempre aperte
Libero accesso al patrimonio  
librario (cartaceo ed elettronico) presso le 
Macroaree dell’Ateneo. 
Orario:   
9,00 - 24,00 lunedì-venerdì
10,00 -  20,00 sabato e domenica    

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

Stage e Placement
Servizi per facilitare l’incontro tra studenti 
e laureati di “Tor Vergata” e il mondo del 
lavoro: attività di placement, relazioni 
con imprese e istituzioni; promozioni 
di offerte di lavoro; supporto per 
l’attivazione di stage in Italia e all’estero

Career day
Due importanti appuntamenti con il 
mondo del lavoro, organizzati nel corso 
dell’anno in collaborazione con le 
Associazioni alumni di Economia (Alet) e 
di Ingegneria (Alitur), nei quali studenti e 
laureati incontrano le aziende  

Attività sportive, ricreative e culturali
C.U.S. Roma Tor Vergata–Centro 
Universitario Sportivo di Ateneo per la 
promozione e la valorizzazione dello 
sport a favore degli studenti universitari, 
anche con riguardo ai diversamente abili; 
Orto Botanico “di nuova generazione”; 
Garden Golf University,  primo campo 
pratica illuminato a Roma con scuola 
golf, cricket e tiro con l’arco, Tor Vergata 
Sailing Club, associazione sportiva 
dilettantistica per praticare gli sport di 
mare e velici; Museo Archeologia per 
Roma (APR), primo Museo didattico e 
interattivo sull’archeologia a Roma, che 
propone attività didattiche,  culturali e 
di intrattenimento anche per i bambini; 
la stagione concertistica organizzata 
dall’Associazione Roma Sinfonietta e 
dall’Associazione Culturale Musica d’Oggi; 

Coro d’Ateneo Claudio Casini, cui 
partecipano docenti, studenti e personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario

Convenzioni, agevolazioni e scontistica
Riduzioni a favore degli studenti presso 
esercizi commerciali e aziende in 
convenzione (rete “Agevola”, agevola.
uniroma2.it) nonché speciali condizioni 
di abbonamento per attività culturali, 
sportive e di acquisto biglietti a tariffa 
agevolata

Consulenza psicologica e sessuologica
Il Centro di consulenza psicologica 
offre agli studenti indicazioni sul piano 
psicologico e psicoattitudinale tramite 
colloqui e valutazioni psicometriche.
Il Servizio di Consulenza Sessuologica 
(SeCS Cathedra), unico in Italia, gratuito 
e rivolto a tutta la Comunità universitaria, 
nasce per accogliere le richieste d’aiuto 
per problemi sessuali, affettivi, relazionali, 
oppure legati all’orientamento sessuale o 
all’identità di genere, o a storie di abuso 
e di stigma sociale legate alla sessualità. 
S.O.S. CUG e Counselling psicologico, 
servizio di ascolto e supporto nei casi di 
disagio lavorativo, personale o familiare.

White Code Room 
Servizio di assistenza per studenti stranieri 
e fuori sede (residenti in regioni diverse 
dal Lazio) per accedere gratuitamente 
all’assistenza sanitaria di base. 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

Ampia gamma di servizi dedicati agli 
studenti, tra i quali:
- attività di tutoraggio a sostegno di chi è 
ai primi anni di corso
- ricco calendario di appuntamenti 
durante l’anno dedicati alle giornate di
orientamento (Open days e Porte Aperte) 
e alle settimane dell’accoglienza
delle matricole (Students Welcome 
Weeks/ Settimane di Accoglienza 
Studenti)

Opportunità di borse di studio e premi 
di studio per i più meritevoli, agevolazioni 
per tutti gli iscritti

Apertura al mondo con percorsi formativi 
in lingua inglese, possibilità di studio 
all’estero e esperienze in imprese in 
ambito nazionale e internazionale

Formazione di qualità e competenze per 
oltre 200 profili professionali e sbocchi 
occupazionali possibili 

Scuola IaD, una struttura scientifica, 
didattica e di servizio che assicura 
le competenze metodologiche e 
tecnologiche dell’insegnamento e 
dell’apprendimento in modalità online e/o 
blended. 

Laureati e mercato del lavoro
In base all’Indagine Almalaurea 2019, 
“Tor Vergata” registra performance 
migliori rispetto ai risultati medi a livello 
Paese relativamente alla condizione 
occupazionale dei propri laureati: a un 
anno dal titolo, il tasso di occupazione dei 
triennali è del 74% (contro il 72% medio 
nazionale), mentre sale al 75% quello 
dei magistrali (superiore di 6 punti alla 
media italiana); a cinque anni dal termine 
del percorso, il tasso di occupazione dei 
laureati magistrali supera l’89% (di 3 punti 
al di sopra della media nazionale).
È tra le Top 500 Università secondo il QS 
Graduate Employability Ranking 2019, 
che misura l’occupabilità dei laureati di 
tutti i migliori Atenei del mondo.
Secondo l’ultimo Rapporto JobPricing, 
“Tor Vergata” è il terzo Ateneo pubblico 
per le migliori prospettive dei laureati in 
termini di retribuzione (3% in più rispetto 
alla media italiana nei primi 10 anni di 
carriera).

COME RAGGIUNGERE IL CAMPUS  

IN AUTO
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.)
Uscita 19-20, seguire le indicazioni per 
Romanina 2° Università 

Da Napoli
Autostrada A1 Roma-Napoli, uscita 
Torrenova - Via di Passo Lombardo
(indicazioni per Università degli Studi  
di Roma  “Tor Vergata”)

IN TRENO  
Roma Termini
Metropolitana Linea “A” direzione Anagnina 
(vedi info Trasporti pubblici)

Ferrovie regionali
Giardinetti 
(Ferrovia Roma - Giardinetti)
Tor Vergata FS 
(Linea FR6 Frosinone - Roma)
Ciampino FS (Linee FR4 Albano/Frascati/
Velletri - Roma e FR6 Frosinone - Roma)

TRASPORTI PUBBLICI (principali)
Metropolitana – Linea “A” Linea “C”, 
Linee ATAC e Linee extraurbane Cotral 

Linea “A”  in direzione Anagnina, fino al 
capolinea (Anagnina), da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN, 
Economia, Ingegneria, Lettere e       
Filosofia, Medicina e Chirurgia
> Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia
>Linee 506, 507, per Rettorato, 
Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia

Linea “C” in direzione Pantano fino alla 
fermata Torre Angela, da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN., 
Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, 
Medicina e Chirurgia
>Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia 
>Linea 506 per Rettorato, Giurisprudenza 
Medicina e Chirurgia

Linea 058
ATAC ha messo in esercizio un nuovo 
collegamento di superficie tra il nostro 
Ateneo e la periferia est di Roma, inclusi 
importanti nodi di Metro B e C.
Si tratta della nuova Linea 058: essa collega 
un importante nodo di scambio della 
Metro B (Ponte Mammolo) con l’Università, 
passando anche per la Metro C (Torre 
Angela), lungo un arco tangenziale periferico 
costituito da via Palmiro Togliatti, via 
Collatina, viale dell’Archeologia, Torre Gaia, 
Policlinico Tor Vergata e Facoltà di Medicina, 
incrociando inoltre Prenestina e Casilina. 

Linee extraurbane Cotral i servizi Cotral 
collegano molti comuni del basso Lazio 
con la stazione Anagnina, attraversando il 
Campus universitario

IN AEREO 
Aeroporto di Fiumicino 
Leonardo da Vinci

In Auto
Autostrada Roma   Fiumicino fino al G.R.A. 
direzione Napoli – Uscita 19-20 (Romanina 
2° Università) e seguire le indicazioni 

In treno
>Servizio non stop Leonardo Express 
Fiumicino Aeroporto Roma Termini 
(dettagli nella sezione In treno) 

>Linea FL1 di Trenitalia fino alla stazione 
di Roma Tuscolana, uscire dal piazzale 
antistante la stazione e percorrere via 
Monselice verso via Tuscolana, attraversare 
via Tuscolana e percorrere via Gela fino alla 
fermata della metro linea “A” Ponte Lungo. 
Prendere la metro in direzione Anagnina 
(e seguire le indicazioni riportate nella 
sezione Trasporti pubblici)

Aeroporto Ciampino
Servizio bus ATRAL e Linee ATAC fino 
alla stazione metro Anagnina, da qui 
proseguire in relazione alla destinazione 
finale (v. info Trasporti pubblici) 
 

“Tor Vergata” nei principali ranking 
internazionali
Nella classifica generale del QS World 
University Ranking continua a posizionarsi 
nella fascia 511-520 delle migliori 
Università del mondo e sale in 13ma 
posizione tra gli Atenei italiani presenti 
nel ranking. Nella classifica QS Ranking 
delle Università Top 50-Under 50 l’Ateneo 
figura nel 2019 tra nelle prime cento 
posizioni a livello mondiale e è sul podio al 
secondo posto tra le italiane. È tra le prime 
500 Università al mondo per il Times 
Higher Education World Ranking-THE, 
stabile al settimo posto nella graduatoria 
italiana; guadagnando oltre 40 posizioni 
negli ultimi quattro anni, “Tor Vergata” 
è al 283mo posto a livello globale nella 
classifica internazionale 2018-2019 del 
Centre for World University Rankings 
(CWUR), l’organizzazione che si occupa di 
monitorare le performance degli Atenei di 
tutto il mondo, mentre è ottava tra le 46 
Università italiane.
 

 

“Tor Vergata” senza confini 
L’Ateneo appartiene a prestigiosi network 
internazionali, tra i quali: YERUN (Young 
European Research Universities Network 
che unisce le 18 migliori università 
europee fondate meno di 50 anni fa 
e presenti nei più importanti ranking 
internazionali), VIU (la rete delle istituzioni 
della Venice International University), 
EUA (European University Association, 
l’organizzazione che rappresenta e 
supporta più di 850 istituti di istruzione 
superiore di 47 Paesi Europei), UNICA 
(Network of Universities from the 
Capitals of Europe, la rete istituzionale 
di 49 università provenienti da 37 capitali 
europee), YUFE (Young Universities 
for the Future of Europe, una delle 17 
alleanze di università europee scelte dalla 
Commissione Europea per sviluppare 
l’Università Europea del futuro: 
 “Tor Vergata” è l’unico Ateneo italiano a 
farne parte).

Per ulteriori informazioni web.uniroma2.it



Oggi, l’Ateneo del domani.
L’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” si compone di 6 Macroaree 
(Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, 
Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, 
Scienze matematiche, fisiche e naturali) 
sviluppate in strutture separate, edificate 
in ampi spazi dedicati all’interno di un 
territorio con una estensione di circa 
600 ettari.

L’Ateneo, che ha avviato la sua attività 
didattica nel 1982, rappresenta oggi 
il più importante polo attrattore del 
settore sud-est dell’area metropolitana 
di Roma. Progettato sul modello dei 
campus anglosassoni, ospita all’interno 
dell’area importanti istituzioni di ricerca, 
come il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) e l’ASI (Agenzia Spaziale 
Italiana), che fanno di “Tor Vergata” 
una delle più dinamiche  aggregazioni 
in Italia sia per la didattica che per la 
ricerca. 
Nel campus, inoltre, è attivo il Policlinico 
Tor Vergata, una struttura ospedaliera 
d’eccellenza, punto di riferimento 
regionale, nazionale e internazionale.

Con 18 Dipartimenti, 6 biblioteche 
d’area, 350 aule per la didattica, 
29 laboratori informatici, il centro 
congressi e di rappresentanza di Villa 
Mondragone, “Tor Vergata” offre per l’a.a. 
2019-2020 ai 33.000 studenti di oggi 

112 corsi di laurea (triennale, magistrale 
e a ciclo unico), circa 140 percorsi 
post-laurea (corsi di perfezionamento, 
master di primo e secondo livello, anche 
online), 49 scuole di specializzazione e 
31 corsi di dottorato. 

L’Ateneo è fortemente impegnato 
a promuovere la dimensione 
internazionale degli studi e della 
ricerca, sia nei corsi di laurea che nei 
programmi di dottorato. Sono attivi, 
inoltre, programmi di ricerca congiunti 
(tematici e interdisciplinari), scambi 
accademici e convenzioni per il mutuo 
riconoscimento di titoli e crediti 
formativi con le più prestigiose università 
del mondo, con oltre 500 accordi 
(bilaterali e di cooperazione culturale/
scientifica).

Accanto alle tradizionali missioni 
accademiche quali l’alta educazione e 
formazione e la ricerca, e nel quadro 
delle azioni a favore dello sviluppo 
sostenibile, “Tor Vergata” sta lavorando 
intensamente per sviluppare nuove linee 
di attività legate alla terza missione, 
avviando processi stabili di interazione 
diretta con la società civile, le istituzioni e 
il tessuto imprenditoriale, con l’obiettivo 
di promuovere l’innovazione sociale e 
la crescita del territorio.

INFO “TOR VERGATA“  

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Servizio “Chiama Tor Vergata” 
Tel. +39 06 7259 3099
relazioni.pubblico@uniroma2.it
www.urp.uniroma2.it

Percorsi per le competenze trasversali 
Tel.+39 06 7259 2701/2099/2536
scuola-lavoro@orientamento.uniroma2.it

Orientamento
Tel. +39 06 7259 3622/2754
info@orientamento.uniroma2.it
www.mycamp.it

Ufficio Studenti Stranieri
Tel. +39 06 7259 2567/2566/ 3231
studenti.stranieri@uniroma2.it
international.students@uniroma2.it

Coordinamento Generale 
Segreterie Studenti
Tel. +39 06 7259 2626
segreteriestudenti@uniroma2.it 
www.studenti.uniroma2.it

Ufficio Erasmus 
Coordinatore Istituzionale: 
Tel. +39 06 7259 2225 
erasmus@uniroma2.it    
Erasmus per studio in uscita:  
Tel. +39 06 7259 2555 
outgoing@erasmus.uniroma2.it  
Erasmus per studio in entrata  e ICM: 
Tel. +39 06 7259 2062/3509 
incoming@erasmus.uniroma2.it      
Erasmus per Tirocinio uscita/entrata: 
Tel. +39 06 7259 2573 
traineeship@erasmus.uniroma2.it    
Overseas:  
Tel. +39 06 7259 3509 
students.exchange@international.
uniroma2.it  
Pagamenti:  
Tel. +39 06 7259 2060 
pagamenti@erasmus.uniroma2.it   

Welcome office
Tel. +39 06 7259 2817/3234
welcome@uniroma2.it 

Stage e Placement
Tel. +39 06 7259 3650/3066/3206/2627
stage@placement.uniroma2.it
placement@uniroma2.it
www.placement.uniroma2.it

Ufficio coordinamento
attività internazionali:

Ufficio Relazioni Internazionali
Tel. +39 06 7259 2556
relazioni.internazionali@uniroma2.it        
Ufficio reclutamento 
studenti internazionali 
Tel. +39 06 7259 2324
 recruitment@uniroma2.it

Garante degli studenti
Tel. +39 06 7259 2628
garantestudenti@uniroma2.it 

Servizi agli studenti per CARIS
Nuovi edifici della Didattica di Ingegneria, 
piano terra (Aula L1), via del Politecnico, 1 
00133 - Roma
Tel./Fax +39 06 7259 7483 
Tel. +39 06 202 2876   
segreteria@caris.uniroma2.it
www.caris.uniroma2.it

DISCO LAZIO Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio e alla Conoscenza
Tel. +39 06 49701
www.laziodisco.it 

CampusX Roma
Tel. +39 06 9522 2501
booking.roma@campusx.it
www.campusx.it 

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI  

Residenze universitarie
>Alloggi DiSCo Lazio (Ente Regionale per 
il Diritto alla Studio e alla Conoscenza) 
Tor Vergata:
assegna, previo bando di concorso, posti 
alloggio a studenti fuori sede 

>CampusX Roma: all’interno del Campus 
universitario, lo Student’s Resort più 
grande d’Italia, immerso in 15.000 mq di 
verde, con servizi aggiuntivi tra i quali: 
navetta da/per strutture didattiche, 
Policlinico Tor Vergata e metro; area 
sportiva esterna ed interna con palestra e 
campi polivalenti; aree barbecue e spazi 
dedicati a relax, tempo libero e studio 

>Fondazione RUI: opportunità di posti 
alloggio per studenti meritevoli 

Ristorazione
2 ristoranti con relative caffetterie, 7 punti 
ristoro e 1 mensa DiSCo Lazio
 
Accoglienza, Orientamento e Tutorato
Servizio di accoglienza e orientamento 
per una scelta consapevole dei percorsi 
di studio e dei  possibili sbocchi 
professionali, nonché di assistenza 
durante l’iter formativo

Bus Navetta
Servizio gratuito articolato su due 
differenti linee per il collegamento delle 
varie strutture universitarie sia con la 
stazione metro Anagnina, Metro C
Torre Angela, sia con la stazione 
ferroviaria Tor Vergata
 
Servizio studenti con disabilità e DSA
Servizio di assistenza, promosso dalla 
Commissione CARIS, in  attuazione delle 
leggi n. 104/92, n. 17/99, n. 170/2010, per 
garantire e favorire il diritto allo studio agli 
studenti diversamente abili e con disturbi 
specifici dell’apprendimento
 
Servizi digitali
Copertura della rete wireless del campus 
pari al 99%; accesso gratuito a Microsoft® 
Office 365; utilizzo gratuito di Microsoft® 
Office Professional Plus; procedure online 
di gestione della carriera dello studente; 
verbalizzazione elettronica degli esami
 
Biblioteche sempre aperte
Libero accesso al patrimonio  
librario (cartaceo ed elettronico) presso le 
Macroaree dell’Ateneo. 
Orario:   
9,00 - 24,00 lunedì-venerdì
10,00 -  20,00 sabato e domenica    

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

Stage e Placement
Servizi per facilitare l’incontro tra studenti 
e laureati di “Tor Vergata” e il mondo del 
lavoro: attività di placement, relazioni 
con imprese e istituzioni; promozioni 
di offerte di lavoro; supporto per 
l’attivazione di stage in Italia e all’estero

Career day
Due importanti appuntamenti con il 
mondo del lavoro, organizzati nel corso 
dell’anno in collaborazione con le 
Associazioni alumni di Economia (Alet) e 
di Ingegneria (Alitur), nei quali studenti e 
laureati incontrano le aziende  

Attività sportive, ricreative e culturali
C.U.S. Roma Tor Vergata–Centro 
Universitario Sportivo di Ateneo per la 
promozione e la valorizzazione dello 
sport a favore degli studenti universitari, 
anche con riguardo ai diversamente abili; 
Orto Botanico “di nuova generazione”; 
Garden Golf University,  primo campo 
pratica illuminato a Roma con scuola 
golf, cricket e tiro con l’arco, Tor Vergata 
Sailing Club, associazione sportiva 
dilettantistica per praticare gli sport di 
mare e velici; Museo Archeologia per 
Roma (APR), primo Museo didattico e 
interattivo sull’archeologia a Roma, che 
propone attività didattiche,  culturali e 
di intrattenimento anche per i bambini; 
la stagione concertistica organizzata 
dall’Associazione Roma Sinfonietta e 
dall’Associazione Culturale Musica d’Oggi; 

Coro d’Ateneo Claudio Casini, cui 
partecipano docenti, studenti e personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario

Convenzioni, agevolazioni e scontistica
Riduzioni a favore degli studenti presso 
esercizi commerciali e aziende in 
convenzione (rete “Agevola”, agevola.
uniroma2.it) nonché speciali condizioni 
di abbonamento per attività culturali, 
sportive e di acquisto biglietti a tariffa 
agevolata

Consulenza psicologica e sessuologica
Il Centro di consulenza psicologica 
offre agli studenti indicazioni sul piano 
psicologico e psicoattitudinale tramite 
colloqui e valutazioni psicometriche.
Il Servizio di Consulenza Sessuologica 
(SeCS Cathedra), unico in Italia, gratuito 
e rivolto a tutta la Comunità universitaria, 
nasce per accogliere le richieste d’aiuto 
per problemi sessuali, affettivi, relazionali, 
oppure legati all’orientamento sessuale o 
all’identità di genere, o a storie di abuso 
e di stigma sociale legate alla sessualità. 
S.O.S. CUG e Counselling psicologico, 
servizio di ascolto e supporto nei casi di 
disagio lavorativo, personale o familiare.

White Code Room 
Servizio di assistenza per studenti stranieri 
e fuori sede (residenti in regioni diverse 
dal Lazio) per accedere gratuitamente 
all’assistenza sanitaria di base. 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

Ampia gamma di servizi dedicati agli 
studenti, tra i quali:
- attività di tutoraggio a sostegno di chi è 
ai primi anni di corso
- ricco calendario di appuntamenti 
durante l’anno dedicati alle giornate di
orientamento (Open days e Porte Aperte) 
e alle settimane dell’accoglienza
delle matricole (Students Welcome 
Weeks/ Settimane di Accoglienza 
Studenti)

Opportunità di borse di studio e premi 
di studio per i più meritevoli, agevolazioni 
per tutti gli iscritti

Apertura al mondo con percorsi formativi 
in lingua inglese, possibilità di studio 
all’estero e esperienze in imprese in 
ambito nazionale e internazionale

Formazione di qualità e competenze per 
oltre 200 profili professionali e sbocchi 
occupazionali possibili 

Scuola IaD, una struttura scientifica, 
didattica e di servizio che assicura 
le competenze metodologiche e 
tecnologiche dell’insegnamento e 
dell’apprendimento in modalità online e/o 
blended. 

Laureati e mercato del lavoro
In base all’Indagine Almalaurea 2019, 
“Tor Vergata” registra performance 
migliori rispetto ai risultati medi a livello 
Paese relativamente alla condizione 
occupazionale dei propri laureati: a un 
anno dal titolo, il tasso di occupazione dei 
triennali è del 74% (contro il 72% medio 
nazionale), mentre sale al 75% quello 
dei magistrali (superiore di 6 punti alla 
media italiana); a cinque anni dal termine 
del percorso, il tasso di occupazione dei 
laureati magistrali supera l’89% (di 3 punti 
al di sopra della media nazionale).
È tra le Top 500 Università secondo il QS 
Graduate Employability Ranking 2019, 
che misura l’occupabilità dei laureati di 
tutti i migliori Atenei del mondo.
Secondo l’ultimo Rapporto JobPricing, 
“Tor Vergata” è il terzo Ateneo pubblico 
per le migliori prospettive dei laureati in 
termini di retribuzione (3% in più rispetto 
alla media italiana nei primi 10 anni di 
carriera).

COME RAGGIUNGERE IL CAMPUS  

IN AUTO
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.)
Uscita 19-20, seguire le indicazioni per 
Romanina 2° Università 

Da Napoli
Autostrada A1 Roma-Napoli, uscita 
Torrenova - Via di Passo Lombardo
(indicazioni per Università degli Studi  
di Roma  “Tor Vergata”)

IN TRENO  
Roma Termini
Metropolitana Linea “A” direzione Anagnina 
(vedi info Trasporti pubblici)

Ferrovie regionali
Giardinetti 
(Ferrovia Roma - Giardinetti)
Tor Vergata FS 
(Linea FR6 Frosinone - Roma)
Ciampino FS (Linee FR4 Albano/Frascati/
Velletri - Roma e FR6 Frosinone - Roma)

TRASPORTI PUBBLICI (principali)
Metropolitana – Linea “A” Linea “C”, 
Linee ATAC e Linee extraurbane Cotral 

Linea “A”  in direzione Anagnina, fino al 
capolinea (Anagnina), da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN, 
Economia, Ingegneria, Lettere e       
Filosofia, Medicina e Chirurgia
> Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia
>Linee 506, 507, per Rettorato, 
Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia

Linea “C” in direzione Pantano fino alla 
fermata Torre Angela, da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN., 
Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, 
Medicina e Chirurgia
>Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia 
>Linea 506 per Rettorato, Giurisprudenza 
Medicina e Chirurgia

Linea 058
ATAC ha messo in esercizio un nuovo 
collegamento di superficie tra il nostro 
Ateneo e la periferia est di Roma, inclusi 
importanti nodi di Metro B e C.
Si tratta della nuova Linea 058: essa collega 
un importante nodo di scambio della 
Metro B (Ponte Mammolo) con l’Università, 
passando anche per la Metro C (Torre 
Angela), lungo un arco tangenziale periferico 
costituito da via Palmiro Togliatti, via 
Collatina, viale dell’Archeologia, Torre Gaia, 
Policlinico Tor Vergata e Facoltà di Medicina, 
incrociando inoltre Prenestina e Casilina. 

Linee extraurbane Cotral i servizi Cotral 
collegano molti comuni del basso Lazio 
con la stazione Anagnina, attraversando il 
Campus universitario

IN AEREO 
Aeroporto di Fiumicino 
Leonardo da Vinci

In Auto
Autostrada Roma   Fiumicino fino al G.R.A. 
direzione Napoli – Uscita 19-20 (Romanina 
2° Università) e seguire le indicazioni 

In treno
>Servizio non stop Leonardo Express 
Fiumicino Aeroporto Roma Termini 
(dettagli nella sezione In treno) 

>Linea FL1 di Trenitalia fino alla stazione 
di Roma Tuscolana, uscire dal piazzale 
antistante la stazione e percorrere via 
Monselice verso via Tuscolana, attraversare 
via Tuscolana e percorrere via Gela fino alla 
fermata della metro linea “A” Ponte Lungo. 
Prendere la metro in direzione Anagnina 
(e seguire le indicazioni riportate nella 
sezione Trasporti pubblici)

Aeroporto Ciampino
Servizio bus ATRAL e Linee ATAC fino 
alla stazione metro Anagnina, da qui 
proseguire in relazione alla destinazione 
finale (v. info Trasporti pubblici) 
 

“Tor Vergata” nei principali ranking 
internazionali
Nella classifica generale del QS World 
University Ranking continua a posizionarsi 
nella fascia 511-520 delle migliori 
Università del mondo e sale in 13ma 
posizione tra gli Atenei italiani presenti 
nel ranking. Nella classifica QS Ranking 
delle Università Top 50-Under 50 l’Ateneo 
figura nel 2019 tra nelle prime cento 
posizioni a livello mondiale e è sul podio al 
secondo posto tra le italiane. È tra le prime 
500 Università al mondo per il Times 
Higher Education World Ranking-THE, 
stabile al settimo posto nella graduatoria 
italiana; guadagnando oltre 40 posizioni 
negli ultimi quattro anni, “Tor Vergata” 
è al 283mo posto a livello globale nella 
classifica internazionale 2018-2019 del 
Centre for World University Rankings 
(CWUR), l’organizzazione che si occupa di 
monitorare le performance degli Atenei di 
tutto il mondo, mentre è ottava tra le 46 
Università italiane.
 

 

“Tor Vergata” senza confini 
L’Ateneo appartiene a prestigiosi network 
internazionali, tra i quali: YERUN (Young 
European Research Universities Network 
che unisce le 18 migliori università 
europee fondate meno di 50 anni fa 
e presenti nei più importanti ranking 
internazionali), VIU (la rete delle istituzioni 
della Venice International University), 
EUA (European University Association, 
l’organizzazione che rappresenta e 
supporta più di 850 istituti di istruzione 
superiore di 47 Paesi Europei), UNICA 
(Network of Universities from the 
Capitals of Europe, la rete istituzionale 
di 49 università provenienti da 37 capitali 
europee), YUFE (Young Universities 
for the Future of Europe, una delle 17 
alleanze di università europee scelte dalla 
Commissione Europea per sviluppare 
l’Università Europea del futuro: 
 “Tor Vergata” è l’unico Ateneo italiano a 
farne parte).

Per ulteriori informazioni web.uniroma2.it



Oggi, l’Ateneo del domani.
L’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” si compone di 6 Macroaree 
(Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, 
Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, 
Scienze matematiche, fisiche e naturali) 
sviluppate in strutture separate, edificate 
in ampi spazi dedicati all’interno di un 
territorio con una estensione di circa 
600 ettari.

L’Ateneo, che ha avviato la sua attività 
didattica nel 1982, rappresenta oggi 
il più importante polo attrattore del 
settore sud-est dell’area metropolitana 
di Roma. Progettato sul modello dei 
campus anglosassoni, ospita all’interno 
dell’area importanti istituzioni di ricerca, 
come il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) e l’ASI (Agenzia Spaziale 
Italiana), che fanno di “Tor Vergata” 
una delle più dinamiche  aggregazioni 
in Italia sia per la didattica che per la 
ricerca. 
Nel campus, inoltre, è attivo il Policlinico 
Tor Vergata, una struttura ospedaliera 
d’eccellenza, punto di riferimento 
regionale, nazionale e internazionale.

Con 18 Dipartimenti, 6 biblioteche 
d’area, 350 aule per la didattica, 
29 laboratori informatici, il centro 
congressi e di rappresentanza di Villa 
Mondragone, “Tor Vergata” offre per l’a.a. 
2019-2020 ai 33.000 studenti di oggi 

112 corsi di laurea (triennale, magistrale 
e a ciclo unico), circa 140 percorsi 
post-laurea (corsi di perfezionamento, 
master di primo e secondo livello, anche 
online), 49 scuole di specializzazione e 
31 corsi di dottorato. 

L’Ateneo è fortemente impegnato 
a promuovere la dimensione 
internazionale degli studi e della 
ricerca, sia nei corsi di laurea che nei 
programmi di dottorato. Sono attivi, 
inoltre, programmi di ricerca congiunti 
(tematici e interdisciplinari), scambi 
accademici e convenzioni per il mutuo 
riconoscimento di titoli e crediti 
formativi con le più prestigiose università 
del mondo, con oltre 500 accordi 
(bilaterali e di cooperazione culturale/
scientifica).

Accanto alle tradizionali missioni 
accademiche quali l’alta educazione e 
formazione e la ricerca, e nel quadro 
delle azioni a favore dello sviluppo 
sostenibile, “Tor Vergata” sta lavorando 
intensamente per sviluppare nuove linee 
di attività legate alla terza missione, 
avviando processi stabili di interazione 
diretta con la società civile, le istituzioni e 
il tessuto imprenditoriale, con l’obiettivo 
di promuovere l’innovazione sociale e 
la crescita del territorio.

INFO “TOR VERGATA“  

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Servizio “Chiama Tor Vergata” 
Tel. +39 06 7259 3099
relazioni.pubblico@uniroma2.it
www.urp.uniroma2.it

Percorsi per le competenze trasversali 
Tel.+39 06 7259 2701/2099/2536
scuola-lavoro@orientamento.uniroma2.it

Orientamento
Tel. +39 06 7259 3622/2754
info@orientamento.uniroma2.it
www.mycamp.it

Ufficio Studenti Stranieri
Tel. +39 06 7259 2567/2566/ 3231
studenti.stranieri@uniroma2.it
international.students@uniroma2.it

Coordinamento Generale 
Segreterie Studenti
Tel. +39 06 7259 2626
segreteriestudenti@uniroma2.it 
www.studenti.uniroma2.it

Ufficio Erasmus 
Coordinatore Istituzionale: 
Tel. +39 06 7259 2225 
erasmus@uniroma2.it    
Erasmus per studio in uscita:  
Tel. +39 06 7259 2555 
outgoing@erasmus.uniroma2.it  
Erasmus per studio in entrata  e ICM: 
Tel. +39 06 7259 2062/3509 
incoming@erasmus.uniroma2.it      
Erasmus per Tirocinio uscita/entrata: 
Tel. +39 06 7259 2573 
traineeship@erasmus.uniroma2.it    
Overseas:  
Tel. +39 06 7259 3509 
students.exchange@international.
uniroma2.it  
Pagamenti:  
Tel. +39 06 7259 2060 
pagamenti@erasmus.uniroma2.it   

Welcome office
Tel. +39 06 7259 2817/3234
welcome@uniroma2.it 

Stage e Placement
Tel. +39 06 7259 3650/3066/3206/2627
stage@placement.uniroma2.it
placement@uniroma2.it
www.placement.uniroma2.it

Ufficio coordinamento
attività internazionali:

Ufficio Relazioni Internazionali
Tel. +39 06 7259 2556
relazioni.internazionali@uniroma2.it        
Ufficio reclutamento 
studenti internazionali 
Tel. +39 06 7259 2324
 recruitment@uniroma2.it

Garante degli studenti
Tel. +39 06 7259 2628
garantestudenti@uniroma2.it 

Servizi agli studenti per CARIS
Nuovi edifici della Didattica di Ingegneria, 
piano terra (Aula L1), via del Politecnico, 1 
00133 - Roma
Tel./Fax +39 06 7259 7483 
Tel. +39 06 202 2876   
segreteria@caris.uniroma2.it
www.caris.uniroma2.it

DISCO LAZIO Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio e alla Conoscenza
Tel. +39 06 49701
www.laziodisco.it 

CampusX Roma
Tel. +39 06 9522 2501
booking.roma@campusx.it
www.campusx.it 

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI  

Residenze universitarie
>Alloggi DiSCo Lazio (Ente Regionale per 
il Diritto alla Studio e alla Conoscenza) 
Tor Vergata:
assegna, previo bando di concorso, posti 
alloggio a studenti fuori sede 

>CampusX Roma: all’interno del Campus 
universitario, lo Student’s Resort più 
grande d’Italia, immerso in 15.000 mq di 
verde, con servizi aggiuntivi tra i quali: 
navetta da/per strutture didattiche, 
Policlinico Tor Vergata e metro; area 
sportiva esterna ed interna con palestra e 
campi polivalenti; aree barbecue e spazi 
dedicati a relax, tempo libero e studio 

>Fondazione RUI: opportunità di posti 
alloggio per studenti meritevoli 

Ristorazione
2 ristoranti con relative caffetterie, 7 punti 
ristoro e 1 mensa DiSCo Lazio
 
Accoglienza, Orientamento e Tutorato
Servizio di accoglienza e orientamento 
per una scelta consapevole dei percorsi 
di studio e dei  possibili sbocchi 
professionali, nonché di assistenza 
durante l’iter formativo

Bus Navetta
Servizio gratuito articolato su due 
differenti linee per il collegamento delle 
varie strutture universitarie sia con la 
stazione metro Anagnina, Metro C
Torre Angela, sia con la stazione 
ferroviaria Tor Vergata
 
Servizio studenti con disabilità e DSA
Servizio di assistenza, promosso dalla 
Commissione CARIS, in  attuazione delle 
leggi n. 104/92, n. 17/99, n. 170/2010, per 
garantire e favorire il diritto allo studio agli 
studenti diversamente abili e con disturbi 
specifici dell’apprendimento
 
Servizi digitali
Copertura della rete wireless del campus 
pari al 99%; accesso gratuito a Microsoft® 
Office 365; utilizzo gratuito di Microsoft® 
Office Professional Plus; procedure online 
di gestione della carriera dello studente; 
verbalizzazione elettronica degli esami
 
Biblioteche sempre aperte
Libero accesso al patrimonio  
librario (cartaceo ed elettronico) presso le 
Macroaree dell’Ateneo. 
Orario:   
9,00 - 24,00 lunedì-venerdì
10,00 -  20,00 sabato e domenica    

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

Stage e Placement
Servizi per facilitare l’incontro tra studenti 
e laureati di “Tor Vergata” e il mondo del 
lavoro: attività di placement, relazioni 
con imprese e istituzioni; promozioni 
di offerte di lavoro; supporto per 
l’attivazione di stage in Italia e all’estero

Career day
Due importanti appuntamenti con il 
mondo del lavoro, organizzati nel corso 
dell’anno in collaborazione con le 
Associazioni alumni di Economia (Alet) e 
di Ingegneria (Alitur), nei quali studenti e 
laureati incontrano le aziende  

Attività sportive, ricreative e culturali
C.U.S. Roma Tor Vergata–Centro 
Universitario Sportivo di Ateneo per la 
promozione e la valorizzazione dello 
sport a favore degli studenti universitari, 
anche con riguardo ai diversamente abili; 
Orto Botanico “di nuova generazione”; 
Garden Golf University,  primo campo 
pratica illuminato a Roma con scuola 
golf, cricket e tiro con l’arco, Tor Vergata 
Sailing Club, associazione sportiva 
dilettantistica per praticare gli sport di 
mare e velici; Museo Archeologia per 
Roma (APR), primo Museo didattico e 
interattivo sull’archeologia a Roma, che 
propone attività didattiche,  culturali e 
di intrattenimento anche per i bambini; 
la stagione concertistica organizzata 
dall’Associazione Roma Sinfonietta e 
dall’Associazione Culturale Musica d’Oggi; 

Coro d’Ateneo Claudio Casini, cui 
partecipano docenti, studenti e personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario

Convenzioni, agevolazioni e scontistica
Riduzioni a favore degli studenti presso 
esercizi commerciali e aziende in 
convenzione (rete “Agevola”, agevola.
uniroma2.it) nonché speciali condizioni 
di abbonamento per attività culturali, 
sportive e di acquisto biglietti a tariffa 
agevolata

Consulenza psicologica e sessuologica
Il Centro di consulenza psicologica 
offre agli studenti indicazioni sul piano 
psicologico e psicoattitudinale tramite 
colloqui e valutazioni psicometriche.
Il Servizio di Consulenza Sessuologica 
(SeCS Cathedra), unico in Italia, gratuito 
e rivolto a tutta la Comunità universitaria, 
nasce per accogliere le richieste d’aiuto 
per problemi sessuali, affettivi, relazionali, 
oppure legati all’orientamento sessuale o 
all’identità di genere, o a storie di abuso 
e di stigma sociale legate alla sessualità. 
S.O.S. CUG e Counselling psicologico, 
servizio di ascolto e supporto nei casi di 
disagio lavorativo, personale o familiare.

White Code Room 
Servizio di assistenza per studenti stranieri 
e fuori sede (residenti in regioni diverse 
dal Lazio) per accedere gratuitamente 
all’assistenza sanitaria di base. 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

Ampia gamma di servizi dedicati agli 
studenti, tra i quali:
- attività di tutoraggio a sostegno di chi è 
ai primi anni di corso
- ricco calendario di appuntamenti 
durante l’anno dedicati alle giornate di
orientamento (Open days e Porte Aperte) 
e alle settimane dell’accoglienza
delle matricole (Students Welcome 
Weeks/ Settimane di Accoglienza 
Studenti)

Opportunità di borse di studio e premi 
di studio per i più meritevoli, agevolazioni 
per tutti gli iscritti

Apertura al mondo con percorsi formativi 
in lingua inglese, possibilità di studio 
all’estero e esperienze in imprese in 
ambito nazionale e internazionale

Formazione di qualità e competenze per 
oltre 200 profili professionali e sbocchi 
occupazionali possibili 

Scuola IaD, una struttura scientifica, 
didattica e di servizio che assicura 
le competenze metodologiche e 
tecnologiche dell’insegnamento e 
dell’apprendimento in modalità online e/o 
blended. 

Laureati e mercato del lavoro
In base all’Indagine Almalaurea 2019, 
“Tor Vergata” registra performance 
migliori rispetto ai risultati medi a livello 
Paese relativamente alla condizione 
occupazionale dei propri laureati: a un 
anno dal titolo, il tasso di occupazione dei 
triennali è del 74% (contro il 72% medio 
nazionale), mentre sale al 75% quello 
dei magistrali (superiore di 6 punti alla 
media italiana); a cinque anni dal termine 
del percorso, il tasso di occupazione dei 
laureati magistrali supera l’89% (di 3 punti 
al di sopra della media nazionale).
È tra le Top 500 Università secondo il QS 
Graduate Employability Ranking 2019, 
che misura l’occupabilità dei laureati di 
tutti i migliori Atenei del mondo.
Secondo l’ultimo Rapporto JobPricing, 
“Tor Vergata” è il terzo Ateneo pubblico 
per le migliori prospettive dei laureati in 
termini di retribuzione (3% in più rispetto 
alla media italiana nei primi 10 anni di 
carriera).

COME RAGGIUNGERE IL CAMPUS  

IN AUTO
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.)
Uscita 19-20, seguire le indicazioni per 
Romanina 2° Università 

Da Napoli
Autostrada A1 Roma-Napoli, uscita 
Torrenova - Via di Passo Lombardo
(indicazioni per Università degli Studi  
di Roma  “Tor Vergata”)

IN TRENO  
Roma Termini
Metropolitana Linea “A” direzione Anagnina 
(vedi info Trasporti pubblici)

Ferrovie regionali
Giardinetti 
(Ferrovia Roma - Giardinetti)
Tor Vergata FS 
(Linea FR6 Frosinone - Roma)
Ciampino FS (Linee FR4 Albano/Frascati/
Velletri - Roma e FR6 Frosinone - Roma)

TRASPORTI PUBBLICI (principali)
Metropolitana – Linea “A” Linea “C”, 
Linee ATAC e Linee extraurbane Cotral 

Linea “A”  in direzione Anagnina, fino al 
capolinea (Anagnina), da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN, 
Economia, Ingegneria, Lettere e       
Filosofia, Medicina e Chirurgia
> Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia
>Linee 506, 507, per Rettorato, 
Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia

Linea “C” in direzione Pantano fino alla 
fermata Torre Angela, da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN., 
Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, 
Medicina e Chirurgia
>Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia 
>Linea 506 per Rettorato, Giurisprudenza 
Medicina e Chirurgia

Linea 058
ATAC ha messo in esercizio un nuovo 
collegamento di superficie tra il nostro 
Ateneo e la periferia est di Roma, inclusi 
importanti nodi di Metro B e C.
Si tratta della nuova Linea 058: essa collega 
un importante nodo di scambio della 
Metro B (Ponte Mammolo) con l’Università, 
passando anche per la Metro C (Torre 
Angela), lungo un arco tangenziale periferico 
costituito da via Palmiro Togliatti, via 
Collatina, viale dell’Archeologia, Torre Gaia, 
Policlinico Tor Vergata e Facoltà di Medicina, 
incrociando inoltre Prenestina e Casilina. 

Linee extraurbane Cotral i servizi Cotral 
collegano molti comuni del basso Lazio 
con la stazione Anagnina, attraversando il 
Campus universitario

IN AEREO 
Aeroporto di Fiumicino 
Leonardo da Vinci

In Auto
Autostrada Roma   Fiumicino fino al G.R.A. 
direzione Napoli – Uscita 19-20 (Romanina 
2° Università) e seguire le indicazioni 

In treno
>Servizio non stop Leonardo Express 
Fiumicino Aeroporto Roma Termini 
(dettagli nella sezione In treno) 

>Linea FL1 di Trenitalia fino alla stazione 
di Roma Tuscolana, uscire dal piazzale 
antistante la stazione e percorrere via 
Monselice verso via Tuscolana, attraversare 
via Tuscolana e percorrere via Gela fino alla 
fermata della metro linea “A” Ponte Lungo. 
Prendere la metro in direzione Anagnina 
(e seguire le indicazioni riportate nella 
sezione Trasporti pubblici)

Aeroporto Ciampino
Servizio bus ATRAL e Linee ATAC fino 
alla stazione metro Anagnina, da qui 
proseguire in relazione alla destinazione 
finale (v. info Trasporti pubblici) 
 

“Tor Vergata” nei principali ranking 
internazionali
Nella classifica generale del QS World 
University Ranking continua a posizionarsi 
nella fascia 511-520 delle migliori 
Università del mondo e sale in 13ma 
posizione tra gli Atenei italiani presenti 
nel ranking. Nella classifica QS Ranking 
delle Università Top 50-Under 50 l’Ateneo 
figura nel 2019 tra nelle prime cento 
posizioni a livello mondiale e è sul podio al 
secondo posto tra le italiane. È tra le prime 
500 Università al mondo per il Times 
Higher Education World Ranking-THE, 
stabile al settimo posto nella graduatoria 
italiana; guadagnando oltre 40 posizioni 
negli ultimi quattro anni, “Tor Vergata” 
è al 283mo posto a livello globale nella 
classifica internazionale 2018-2019 del 
Centre for World University Rankings 
(CWUR), l’organizzazione che si occupa di 
monitorare le performance degli Atenei di 
tutto il mondo, mentre è ottava tra le 46 
Università italiane.
 

 

“Tor Vergata” senza confini 
L’Ateneo appartiene a prestigiosi network 
internazionali, tra i quali: YERUN (Young 
European Research Universities Network 
che unisce le 18 migliori università 
europee fondate meno di 50 anni fa 
e presenti nei più importanti ranking 
internazionali), VIU (la rete delle istituzioni 
della Venice International University), 
EUA (European University Association, 
l’organizzazione che rappresenta e 
supporta più di 850 istituti di istruzione 
superiore di 47 Paesi Europei), UNICA 
(Network of Universities from the 
Capitals of Europe, la rete istituzionale 
di 49 università provenienti da 37 capitali 
europee), YUFE (Young Universities 
for the Future of Europe, una delle 17 
alleanze di università europee scelte dalla 
Commissione Europea per sviluppare 
l’Università Europea del futuro: 
 “Tor Vergata” è l’unico Ateneo italiano a 
farne parte).

Per ulteriori informazioni web.uniroma2.it



Oggi, l’Ateneo del domani.
L’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” si compone di 6 Macroaree 
(Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, 
Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, 
Scienze matematiche, fisiche e naturali) 
sviluppate in strutture separate, edificate 
in ampi spazi dedicati all’interno di un 
territorio con una estensione di circa 
600 ettari.

L’Ateneo, che ha avviato la sua attività 
didattica nel 1982, rappresenta oggi 
il più importante polo attrattore del 
settore sud-est dell’area metropolitana 
di Roma. Progettato sul modello dei 
campus anglosassoni, ospita all’interno 
dell’area importanti istituzioni di ricerca, 
come il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) e l’ASI (Agenzia Spaziale 
Italiana), che fanno di “Tor Vergata” 
una delle più dinamiche  aggregazioni 
in Italia sia per la didattica che per la 
ricerca. 
Nel campus, inoltre, è attivo il Policlinico 
Tor Vergata, una struttura ospedaliera 
d’eccellenza, punto di riferimento 
regionale, nazionale e internazionale.

Con 18 Dipartimenti, 6 biblioteche 
d’area, 350 aule per la didattica, 
29 laboratori informatici, il centro 
congressi e di rappresentanza di Villa 
Mondragone, “Tor Vergata” offre per l’a.a. 
2019-2020 ai 33.000 studenti di oggi 

112 corsi di laurea (triennale, magistrale 
e a ciclo unico), circa 140 percorsi 
post-laurea (corsi di perfezionamento, 
master di primo e secondo livello, anche 
online), 49 scuole di specializzazione e 
31 corsi di dottorato. 

L’Ateneo è fortemente impegnato 
a promuovere la dimensione 
internazionale degli studi e della 
ricerca, sia nei corsi di laurea che nei 
programmi di dottorato. Sono attivi, 
inoltre, programmi di ricerca congiunti 
(tematici e interdisciplinari), scambi 
accademici e convenzioni per il mutuo 
riconoscimento di titoli e crediti 
formativi con le più prestigiose università 
del mondo, con oltre 500 accordi 
(bilaterali e di cooperazione culturale/
scientifica).

Accanto alle tradizionali missioni 
accademiche quali l’alta educazione e 
formazione e la ricerca, e nel quadro 
delle azioni a favore dello sviluppo 
sostenibile, “Tor Vergata” sta lavorando 
intensamente per sviluppare nuove linee 
di attività legate alla terza missione, 
avviando processi stabili di interazione 
diretta con la società civile, le istituzioni e 
il tessuto imprenditoriale, con l’obiettivo 
di promuovere l’innovazione sociale e 
la crescita del territorio.

INFO “TOR VERGATA“  

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Servizio “Chiama Tor Vergata” 
Tel. +39 06 7259 3099
relazioni.pubblico@uniroma2.it
www.urp.uniroma2.it

Percorsi per le competenze trasversali 
Tel.+39 06 7259 2701/2099/2536
scuola-lavoro@orientamento.uniroma2.it

Orientamento
Tel. +39 06 7259 3622/2754
info@orientamento.uniroma2.it
www.mycamp.it

Ufficio Studenti Stranieri
Tel. +39 06 7259 2567/2566/ 3231
studenti.stranieri@uniroma2.it
international.students@uniroma2.it

Coordinamento Generale 
Segreterie Studenti
Tel. +39 06 7259 2626
segreteriestudenti@uniroma2.it 
www.studenti.uniroma2.it

Ufficio Erasmus 
Coordinatore Istituzionale: 
Tel. +39 06 7259 2225 
erasmus@uniroma2.it    
Erasmus per studio in uscita:  
Tel. +39 06 7259 2555 
outgoing@erasmus.uniroma2.it  
Erasmus per studio in entrata  e ICM: 
Tel. +39 06 7259 2062/3509 
incoming@erasmus.uniroma2.it      
Erasmus per Tirocinio uscita/entrata: 
Tel. +39 06 7259 2573 
traineeship@erasmus.uniroma2.it    
Overseas:  
Tel. +39 06 7259 3509 
students.exchange@international.
uniroma2.it  
Pagamenti:  
Tel. +39 06 7259 2060 
pagamenti@erasmus.uniroma2.it   

Welcome office
Tel. +39 06 7259 2817/3234
welcome@uniroma2.it 

Stage e Placement
Tel. +39 06 7259 3650/3066/3206/2627
stage@placement.uniroma2.it
placement@uniroma2.it
www.placement.uniroma2.it

Ufficio coordinamento
attività internazionali:

Ufficio Relazioni Internazionali
Tel. +39 06 7259 2556
relazioni.internazionali@uniroma2.it        
Ufficio reclutamento 
studenti internazionali 
Tel. +39 06 7259 2324
 recruitment@uniroma2.it

Garante degli studenti
Tel. +39 06 7259 2628
garantestudenti@uniroma2.it 

Servizi agli studenti per CARIS
Nuovi edifici della Didattica di Ingegneria, 
piano terra (Aula L1), via del Politecnico, 1 
00133 - Roma
Tel./Fax +39 06 7259 7483 
Tel. +39 06 202 2876   
segreteria@caris.uniroma2.it
www.caris.uniroma2.it

DISCO LAZIO Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio e alla Conoscenza
Tel. +39 06 49701
www.laziodisco.it 

CampusX Roma
Tel. +39 06 9522 2501
booking.roma@campusx.it
www.campusx.it 

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI  

Residenze universitarie
>Alloggi DiSCo Lazio (Ente Regionale per 
il Diritto alla Studio e alla Conoscenza) 
Tor Vergata:
assegna, previo bando di concorso, posti 
alloggio a studenti fuori sede 

>CampusX Roma: all’interno del Campus 
universitario, lo Student’s Resort più 
grande d’Italia, immerso in 15.000 mq di 
verde, con servizi aggiuntivi tra i quali: 
navetta da/per strutture didattiche, 
Policlinico Tor Vergata e metro; area 
sportiva esterna ed interna con palestra e 
campi polivalenti; aree barbecue e spazi 
dedicati a relax, tempo libero e studio 

>Fondazione RUI: opportunità di posti 
alloggio per studenti meritevoli 

Ristorazione
2 ristoranti con relative caffetterie, 7 punti 
ristoro e 1 mensa DiSCo Lazio
 
Accoglienza, Orientamento e Tutorato
Servizio di accoglienza e orientamento 
per una scelta consapevole dei percorsi 
di studio e dei  possibili sbocchi 
professionali, nonché di assistenza 
durante l’iter formativo

Bus Navetta
Servizio gratuito articolato su due 
differenti linee per il collegamento delle 
varie strutture universitarie sia con la 
stazione metro Anagnina, Metro C
Torre Angela, sia con la stazione 
ferroviaria Tor Vergata
 
Servizio studenti con disabilità e DSA
Servizio di assistenza, promosso dalla 
Commissione CARIS, in  attuazione delle 
leggi n. 104/92, n. 17/99, n. 170/2010, per 
garantire e favorire il diritto allo studio agli 
studenti diversamente abili e con disturbi 
specifici dell’apprendimento
 
Servizi digitali
Copertura della rete wireless del campus 
pari al 99%; accesso gratuito a Microsoft® 
Office 365; utilizzo gratuito di Microsoft® 
Office Professional Plus; procedure online 
di gestione della carriera dello studente; 
verbalizzazione elettronica degli esami
 
Biblioteche sempre aperte
Libero accesso al patrimonio  
librario (cartaceo ed elettronico) presso le 
Macroaree dell’Ateneo. 
Orario:   
9,00 - 24,00 lunedì-venerdì
10,00 -  20,00 sabato e domenica    

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

Stage e Placement
Servizi per facilitare l’incontro tra studenti 
e laureati di “Tor Vergata” e il mondo del 
lavoro: attività di placement, relazioni 
con imprese e istituzioni; promozioni 
di offerte di lavoro; supporto per 
l’attivazione di stage in Italia e all’estero

Career day
Due importanti appuntamenti con il 
mondo del lavoro, organizzati nel corso 
dell’anno in collaborazione con le 
Associazioni alumni di Economia (Alet) e 
di Ingegneria (Alitur), nei quali studenti e 
laureati incontrano le aziende  

Attività sportive, ricreative e culturali
C.U.S. Roma Tor Vergata–Centro 
Universitario Sportivo di Ateneo per la 
promozione e la valorizzazione dello 
sport a favore degli studenti universitari, 
anche con riguardo ai diversamente abili; 
Orto Botanico “di nuova generazione”; 
Garden Golf University,  primo campo 
pratica illuminato a Roma con scuola 
golf, cricket e tiro con l’arco, Tor Vergata 
Sailing Club, associazione sportiva 
dilettantistica per praticare gli sport di 
mare e velici; Museo Archeologia per 
Roma (APR), primo Museo didattico e 
interattivo sull’archeologia a Roma, che 
propone attività didattiche,  culturali e 
di intrattenimento anche per i bambini; 
la stagione concertistica organizzata 
dall’Associazione Roma Sinfonietta e 
dall’Associazione Culturale Musica d’Oggi; 

Coro d’Ateneo Claudio Casini, cui 
partecipano docenti, studenti e personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario

Convenzioni, agevolazioni e scontistica
Riduzioni a favore degli studenti presso 
esercizi commerciali e aziende in 
convenzione (rete “Agevola”, agevola.
uniroma2.it) nonché speciali condizioni 
di abbonamento per attività culturali, 
sportive e di acquisto biglietti a tariffa 
agevolata

Consulenza psicologica e sessuologica
Il Centro di consulenza psicologica 
offre agli studenti indicazioni sul piano 
psicologico e psicoattitudinale tramite 
colloqui e valutazioni psicometriche.
Il Servizio di Consulenza Sessuologica 
(SeCS Cathedra), unico in Italia, gratuito 
e rivolto a tutta la Comunità universitaria, 
nasce per accogliere le richieste d’aiuto 
per problemi sessuali, affettivi, relazionali, 
oppure legati all’orientamento sessuale o 
all’identità di genere, o a storie di abuso 
e di stigma sociale legate alla sessualità. 
S.O.S. CUG e Counselling psicologico, 
servizio di ascolto e supporto nei casi di 
disagio lavorativo, personale o familiare.

White Code Room 
Servizio di assistenza per studenti stranieri 
e fuori sede (residenti in regioni diverse 
dal Lazio) per accedere gratuitamente 
all’assistenza sanitaria di base. 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

Ampia gamma di servizi dedicati agli 
studenti, tra i quali:
- attività di tutoraggio a sostegno di chi è 
ai primi anni di corso
- ricco calendario di appuntamenti 
durante l’anno dedicati alle giornate di
orientamento (Open days e Porte Aperte) 
e alle settimane dell’accoglienza
delle matricole (Students Welcome 
Weeks/ Settimane di Accoglienza 
Studenti)

Opportunità di borse di studio e premi 
di studio per i più meritevoli, agevolazioni 
per tutti gli iscritti

Apertura al mondo con percorsi formativi 
in lingua inglese, possibilità di studio 
all’estero e esperienze in imprese in 
ambito nazionale e internazionale

Formazione di qualità e competenze per 
oltre 200 profili professionali e sbocchi 
occupazionali possibili 

Scuola IaD, una struttura scientifica, 
didattica e di servizio che assicura 
le competenze metodologiche e 
tecnologiche dell’insegnamento e 
dell’apprendimento in modalità online e/o 
blended. 

Laureati e mercato del lavoro
In base all’Indagine Almalaurea 2019, 
“Tor Vergata” registra performance 
migliori rispetto ai risultati medi a livello 
Paese relativamente alla condizione 
occupazionale dei propri laureati: a un 
anno dal titolo, il tasso di occupazione dei 
triennali è del 74% (contro il 72% medio 
nazionale), mentre sale al 75% quello 
dei magistrali (superiore di 6 punti alla 
media italiana); a cinque anni dal termine 
del percorso, il tasso di occupazione dei 
laureati magistrali supera l’89% (di 3 punti 
al di sopra della media nazionale).
È tra le Top 500 Università secondo il QS 
Graduate Employability Ranking 2019, 
che misura l’occupabilità dei laureati di 
tutti i migliori Atenei del mondo.
Secondo l’ultimo Rapporto JobPricing, 
“Tor Vergata” è il terzo Ateneo pubblico 
per le migliori prospettive dei laureati in 
termini di retribuzione (3% in più rispetto 
alla media italiana nei primi 10 anni di 
carriera).

COME RAGGIUNGERE IL CAMPUS  

IN AUTO
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.)
Uscita 19-20, seguire le indicazioni per 
Romanina 2° Università 

Da Napoli
Autostrada A1 Roma-Napoli, uscita 
Torrenova - Via di Passo Lombardo
(indicazioni per Università degli Studi  
di Roma  “Tor Vergata”)

IN TRENO  
Roma Termini
Metropolitana Linea “A” direzione Anagnina 
(vedi info Trasporti pubblici)

Ferrovie regionali
Giardinetti 
(Ferrovia Roma - Giardinetti)
Tor Vergata FS 
(Linea FR6 Frosinone - Roma)
Ciampino FS (Linee FR4 Albano/Frascati/
Velletri - Roma e FR6 Frosinone - Roma)

TRASPORTI PUBBLICI (principali)
Metropolitana – Linea “A” Linea “C”, 
Linee ATAC e Linee extraurbane Cotral 

Linea “A”  in direzione Anagnina, fino al 
capolinea (Anagnina), da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN, 
Economia, Ingegneria, Lettere e       
Filosofia, Medicina e Chirurgia
> Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia
>Linee 506, 507, per Rettorato, 
Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia

Linea “C” in direzione Pantano fino alla 
fermata Torre Angela, da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN., 
Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, 
Medicina e Chirurgia
>Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia 
>Linea 506 per Rettorato, Giurisprudenza 
Medicina e Chirurgia

Linea 058
ATAC ha messo in esercizio un nuovo 
collegamento di superficie tra il nostro 
Ateneo e la periferia est di Roma, inclusi 
importanti nodi di Metro B e C.
Si tratta della nuova Linea 058: essa collega 
un importante nodo di scambio della 
Metro B (Ponte Mammolo) con l’Università, 
passando anche per la Metro C (Torre 
Angela), lungo un arco tangenziale periferico 
costituito da via Palmiro Togliatti, via 
Collatina, viale dell’Archeologia, Torre Gaia, 
Policlinico Tor Vergata e Facoltà di Medicina, 
incrociando inoltre Prenestina e Casilina. 

Linee extraurbane Cotral i servizi Cotral 
collegano molti comuni del basso Lazio 
con la stazione Anagnina, attraversando il 
Campus universitario

IN AEREO 
Aeroporto di Fiumicino 
Leonardo da Vinci

In Auto
Autostrada Roma   Fiumicino fino al G.R.A. 
direzione Napoli – Uscita 19-20 (Romanina 
2° Università) e seguire le indicazioni 

In treno
>Servizio non stop Leonardo Express 
Fiumicino Aeroporto Roma Termini 
(dettagli nella sezione In treno) 

>Linea FL1 di Trenitalia fino alla stazione 
di Roma Tuscolana, uscire dal piazzale 
antistante la stazione e percorrere via 
Monselice verso via Tuscolana, attraversare 
via Tuscolana e percorrere via Gela fino alla 
fermata della metro linea “A” Ponte Lungo. 
Prendere la metro in direzione Anagnina 
(e seguire le indicazioni riportate nella 
sezione Trasporti pubblici)

Aeroporto Ciampino
Servizio bus ATRAL e Linee ATAC fino 
alla stazione metro Anagnina, da qui 
proseguire in relazione alla destinazione 
finale (v. info Trasporti pubblici) 
 

“Tor Vergata” nei principali ranking 
internazionali
Nella classifica generale del QS World 
University Ranking continua a posizionarsi 
nella fascia 511-520 delle migliori 
Università del mondo e sale in 13ma 
posizione tra gli Atenei italiani presenti 
nel ranking. Nella classifica QS Ranking 
delle Università Top 50-Under 50 l’Ateneo 
figura nel 2019 tra nelle prime cento 
posizioni a livello mondiale e è sul podio al 
secondo posto tra le italiane. È tra le prime 
500 Università al mondo per il Times 
Higher Education World Ranking-THE, 
stabile al settimo posto nella graduatoria 
italiana; guadagnando oltre 40 posizioni 
negli ultimi quattro anni, “Tor Vergata” 
è al 283mo posto a livello globale nella 
classifica internazionale 2018-2019 del 
Centre for World University Rankings 
(CWUR), l’organizzazione che si occupa di 
monitorare le performance degli Atenei di 
tutto il mondo, mentre è ottava tra le 46 
Università italiane.
 

 

“Tor Vergata” senza confini 
L’Ateneo appartiene a prestigiosi network 
internazionali, tra i quali: YERUN (Young 
European Research Universities Network 
che unisce le 18 migliori università 
europee fondate meno di 50 anni fa 
e presenti nei più importanti ranking 
internazionali), VIU (la rete delle istituzioni 
della Venice International University), 
EUA (European University Association, 
l’organizzazione che rappresenta e 
supporta più di 850 istituti di istruzione 
superiore di 47 Paesi Europei), UNICA 
(Network of Universities from the 
Capitals of Europe, la rete istituzionale 
di 49 università provenienti da 37 capitali 
europee), YUFE (Young Universities 
for the Future of Europe, una delle 17 
alleanze di università europee scelte dalla 
Commissione Europea per sviluppare 
l’Università Europea del futuro: 
 “Tor Vergata” è l’unico Ateneo italiano a 
farne parte).

Per ulteriori informazioni web.uniroma2.it



Oggi, l’Ateneo del domani.
L’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” si compone di 6 Macroaree 
(Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, 
Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, 
Scienze matematiche, fisiche e naturali) 
sviluppate in strutture separate, edificate 
in ampi spazi dedicati all’interno di un 
territorio con una estensione di circa 
600 ettari.

L’Ateneo, che ha avviato la sua attività 
didattica nel 1982, rappresenta oggi 
il più importante polo attrattore del 
settore sud-est dell’area metropolitana 
di Roma. Progettato sul modello dei 
campus anglosassoni, ospita all’interno 
dell’area importanti istituzioni di ricerca, 
come il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) e l’ASI (Agenzia Spaziale 
Italiana), che fanno di “Tor Vergata” 
una delle più dinamiche  aggregazioni 
in Italia sia per la didattica che per la 
ricerca. 
Nel campus, inoltre, è attivo il Policlinico 
Tor Vergata, una struttura ospedaliera 
d’eccellenza, punto di riferimento 
regionale, nazionale e internazionale.

Con 18 Dipartimenti, 6 biblioteche 
d’area, 350 aule per la didattica, 
29 laboratori informatici, il centro 
congressi e di rappresentanza di Villa 
Mondragone, “Tor Vergata” offre per l’a.a. 
2019-2020 ai 33.000 studenti di oggi 

112 corsi di laurea (triennale, magistrale 
e a ciclo unico), circa 140 percorsi 
post-laurea (corsi di perfezionamento, 
master di primo e secondo livello, anche 
online), 49 scuole di specializzazione e 
31 corsi di dottorato. 

L’Ateneo è fortemente impegnato 
a promuovere la dimensione 
internazionale degli studi e della 
ricerca, sia nei corsi di laurea che nei 
programmi di dottorato. Sono attivi, 
inoltre, programmi di ricerca congiunti 
(tematici e interdisciplinari), scambi 
accademici e convenzioni per il mutuo 
riconoscimento di titoli e crediti 
formativi con le più prestigiose università 
del mondo, con oltre 500 accordi 
(bilaterali e di cooperazione culturale/
scientifica).

Accanto alle tradizionali missioni 
accademiche quali l’alta educazione e 
formazione e la ricerca, e nel quadro 
delle azioni a favore dello sviluppo 
sostenibile, “Tor Vergata” sta lavorando 
intensamente per sviluppare nuove linee 
di attività legate alla terza missione, 
avviando processi stabili di interazione 
diretta con la società civile, le istituzioni e 
il tessuto imprenditoriale, con l’obiettivo 
di promuovere l’innovazione sociale e 
la crescita del territorio.

INFO “TOR VERGATA“  

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Servizio “Chiama Tor Vergata” 
Tel. +39 06 7259 3099
relazioni.pubblico@uniroma2.it
www.urp.uniroma2.it

Percorsi per le competenze trasversali 
Tel.+39 06 7259 2701/2099/2536
scuola-lavoro@orientamento.uniroma2.it

Orientamento
Tel. +39 06 7259 3622/2754
info@orientamento.uniroma2.it
www.mycamp.it

Ufficio Studenti Stranieri
Tel. +39 06 7259 2567/2566/ 3231
studenti.stranieri@uniroma2.it
international.students@uniroma2.it

Coordinamento Generale 
Segreterie Studenti
Tel. +39 06 7259 2626
segreteriestudenti@uniroma2.it 
www.studenti.uniroma2.it

Ufficio Erasmus 
Coordinatore Istituzionale: 
Tel. +39 06 7259 2225 
erasmus@uniroma2.it    
Erasmus per studio in uscita:  
Tel. +39 06 7259 2555 
outgoing@erasmus.uniroma2.it  
Erasmus per studio in entrata  e ICM: 
Tel. +39 06 7259 2062/3509 
incoming@erasmus.uniroma2.it      
Erasmus per Tirocinio uscita/entrata: 
Tel. +39 06 7259 2573 
traineeship@erasmus.uniroma2.it    
Overseas:  
Tel. +39 06 7259 3509 
students.exchange@international.
uniroma2.it  
Pagamenti:  
Tel. +39 06 7259 2060 
pagamenti@erasmus.uniroma2.it   

Welcome office
Tel. +39 06 7259 2817/3234
welcome@uniroma2.it 

Stage e Placement
Tel. +39 06 7259 3650/3066/3206/2627
stage@placement.uniroma2.it
placement@uniroma2.it
www.placement.uniroma2.it

Ufficio coordinamento
attività internazionali:

Ufficio Relazioni Internazionali
Tel. +39 06 7259 2556
relazioni.internazionali@uniroma2.it        
Ufficio reclutamento 
studenti internazionali 
Tel. +39 06 7259 2324
 recruitment@uniroma2.it

Garante degli studenti
Tel. +39 06 7259 2628
garantestudenti@uniroma2.it 

Servizi agli studenti per CARIS
Nuovi edifici della Didattica di Ingegneria, 
piano terra (Aula L1), via del Politecnico, 1 
00133 - Roma
Tel./Fax +39 06 7259 7483 
Tel. +39 06 202 2876   
segreteria@caris.uniroma2.it
www.caris.uniroma2.it

DISCO LAZIO Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio e alla Conoscenza
Tel. +39 06 49701
www.laziodisco.it 

CampusX Roma
Tel. +39 06 9522 2501
booking.roma@campusx.it
www.campusx.it 

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI  

Residenze universitarie
>Alloggi DiSCo Lazio (Ente Regionale per 
il Diritto alla Studio e alla Conoscenza) 
Tor Vergata:
assegna, previo bando di concorso, posti 
alloggio a studenti fuori sede 

>CampusX Roma: all’interno del Campus 
universitario, lo Student’s Resort più 
grande d’Italia, immerso in 15.000 mq di 
verde, con servizi aggiuntivi tra i quali: 
navetta da/per strutture didattiche, 
Policlinico Tor Vergata e metro; area 
sportiva esterna ed interna con palestra e 
campi polivalenti; aree barbecue e spazi 
dedicati a relax, tempo libero e studio 

>Fondazione RUI: opportunità di posti 
alloggio per studenti meritevoli 

Ristorazione
2 ristoranti con relative caffetterie, 7 punti 
ristoro e 1 mensa DiSCo Lazio
 
Accoglienza, Orientamento e Tutorato
Servizio di accoglienza e orientamento 
per una scelta consapevole dei percorsi 
di studio e dei  possibili sbocchi 
professionali, nonché di assistenza 
durante l’iter formativo

Bus Navetta
Servizio gratuito articolato su due 
differenti linee per il collegamento delle 
varie strutture universitarie sia con la 
stazione metro Anagnina, Metro C
Torre Angela, sia con la stazione 
ferroviaria Tor Vergata
 
Servizio studenti con disabilità e DSA
Servizio di assistenza, promosso dalla 
Commissione CARIS, in  attuazione delle 
leggi n. 104/92, n. 17/99, n. 170/2010, per 
garantire e favorire il diritto allo studio agli 
studenti diversamente abili e con disturbi 
specifici dell’apprendimento
 
Servizi digitali
Copertura della rete wireless del campus 
pari al 99%; accesso gratuito a Microsoft® 
Office 365; utilizzo gratuito di Microsoft® 
Office Professional Plus; procedure online 
di gestione della carriera dello studente; 
verbalizzazione elettronica degli esami
 
Biblioteche sempre aperte
Libero accesso al patrimonio  
librario (cartaceo ed elettronico) presso le 
Macroaree dell’Ateneo. 
Orario:   
9,00 - 24,00 lunedì-venerdì
10,00 -  20,00 sabato e domenica    

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

Stage e Placement
Servizi per facilitare l’incontro tra studenti 
e laureati di “Tor Vergata” e il mondo del 
lavoro: attività di placement, relazioni 
con imprese e istituzioni; promozioni 
di offerte di lavoro; supporto per 
l’attivazione di stage in Italia e all’estero

Career day
Due importanti appuntamenti con il 
mondo del lavoro, organizzati nel corso 
dell’anno in collaborazione con le 
Associazioni alumni di Economia (Alet) e 
di Ingegneria (Alitur), nei quali studenti e 
laureati incontrano le aziende  

Attività sportive, ricreative e culturali
C.U.S. Roma Tor Vergata–Centro 
Universitario Sportivo di Ateneo per la 
promozione e la valorizzazione dello 
sport a favore degli studenti universitari, 
anche con riguardo ai diversamente abili; 
Orto Botanico “di nuova generazione”; 
Garden Golf University,  primo campo 
pratica illuminato a Roma con scuola 
golf, cricket e tiro con l’arco, Tor Vergata 
Sailing Club, associazione sportiva 
dilettantistica per praticare gli sport di 
mare e velici; Museo Archeologia per 
Roma (APR), primo Museo didattico e 
interattivo sull’archeologia a Roma, che 
propone attività didattiche,  culturali e 
di intrattenimento anche per i bambini; 
la stagione concertistica organizzata 
dall’Associazione Roma Sinfonietta e 
dall’Associazione Culturale Musica d’Oggi; 

Coro d’Ateneo Claudio Casini, cui 
partecipano docenti, studenti e personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario

Convenzioni, agevolazioni e scontistica
Riduzioni a favore degli studenti presso 
esercizi commerciali e aziende in 
convenzione (rete “Agevola”, agevola.
uniroma2.it) nonché speciali condizioni 
di abbonamento per attività culturali, 
sportive e di acquisto biglietti a tariffa 
agevolata

Consulenza psicologica e sessuologica
Il Centro di consulenza psicologica 
offre agli studenti indicazioni sul piano 
psicologico e psicoattitudinale tramite 
colloqui e valutazioni psicometriche.
Il Servizio di Consulenza Sessuologica 
(SeCS Cathedra), unico in Italia, gratuito 
e rivolto a tutta la Comunità universitaria, 
nasce per accogliere le richieste d’aiuto 
per problemi sessuali, affettivi, relazionali, 
oppure legati all’orientamento sessuale o 
all’identità di genere, o a storie di abuso 
e di stigma sociale legate alla sessualità. 
S.O.S. CUG e Counselling psicologico, 
servizio di ascolto e supporto nei casi di 
disagio lavorativo, personale o familiare.

White Code Room 
Servizio di assistenza per studenti stranieri 
e fuori sede (residenti in regioni diverse 
dal Lazio) per accedere gratuitamente 
all’assistenza sanitaria di base. 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

Ampia gamma di servizi dedicati agli 
studenti, tra i quali:
- attività di tutoraggio a sostegno di chi è 
ai primi anni di corso
- ricco calendario di appuntamenti 
durante l’anno dedicati alle giornate di
orientamento (Open days e Porte Aperte) 
e alle settimane dell’accoglienza
delle matricole (Students Welcome 
Weeks/ Settimane di Accoglienza 
Studenti)

Opportunità di borse di studio e premi 
di studio per i più meritevoli, agevolazioni 
per tutti gli iscritti

Apertura al mondo con percorsi formativi 
in lingua inglese, possibilità di studio 
all’estero e esperienze in imprese in 
ambito nazionale e internazionale

Formazione di qualità e competenze per 
oltre 200 profili professionali e sbocchi 
occupazionali possibili 

Scuola IaD, una struttura scientifica, 
didattica e di servizio che assicura 
le competenze metodologiche e 
tecnologiche dell’insegnamento e 
dell’apprendimento in modalità online e/o 
blended. 

Laureati e mercato del lavoro
In base all’Indagine Almalaurea 2019, 
“Tor Vergata” registra performance 
migliori rispetto ai risultati medi a livello 
Paese relativamente alla condizione 
occupazionale dei propri laureati: a un 
anno dal titolo, il tasso di occupazione dei 
triennali è del 74% (contro il 72% medio 
nazionale), mentre sale al 75% quello 
dei magistrali (superiore di 6 punti alla 
media italiana); a cinque anni dal termine 
del percorso, il tasso di occupazione dei 
laureati magistrali supera l’89% (di 3 punti 
al di sopra della media nazionale).
È tra le Top 500 Università secondo il QS 
Graduate Employability Ranking 2019, 
che misura l’occupabilità dei laureati di 
tutti i migliori Atenei del mondo.
Secondo l’ultimo Rapporto JobPricing, 
“Tor Vergata” è il terzo Ateneo pubblico 
per le migliori prospettive dei laureati in 
termini di retribuzione (3% in più rispetto 
alla media italiana nei primi 10 anni di 
carriera).

COME RAGGIUNGERE IL CAMPUS  

IN AUTO
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.)
Uscita 19-20, seguire le indicazioni per 
Romanina 2° Università 

Da Napoli
Autostrada A1 Roma-Napoli, uscita 
Torrenova - Via di Passo Lombardo
(indicazioni per Università degli Studi  
di Roma  “Tor Vergata”)

IN TRENO  
Roma Termini
Metropolitana Linea “A” direzione Anagnina 
(vedi info Trasporti pubblici)

Ferrovie regionali
Giardinetti 
(Ferrovia Roma - Giardinetti)
Tor Vergata FS 
(Linea FR6 Frosinone - Roma)
Ciampino FS (Linee FR4 Albano/Frascati/
Velletri - Roma e FR6 Frosinone - Roma)

TRASPORTI PUBBLICI (principali)
Metropolitana – Linea “A” Linea “C”, 
Linee ATAC e Linee extraurbane Cotral 

Linea “A”  in direzione Anagnina, fino al 
capolinea (Anagnina), da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN, 
Economia, Ingegneria, Lettere e       
Filosofia, Medicina e Chirurgia
> Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia
>Linee 506, 507, per Rettorato, 
Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia

Linea “C” in direzione Pantano fino alla 
fermata Torre Angela, da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN., 
Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, 
Medicina e Chirurgia
>Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia 
>Linea 506 per Rettorato, Giurisprudenza 
Medicina e Chirurgia

Linea 058
ATAC ha messo in esercizio un nuovo 
collegamento di superficie tra il nostro 
Ateneo e la periferia est di Roma, inclusi 
importanti nodi di Metro B e C.
Si tratta della nuova Linea 058: essa collega 
un importante nodo di scambio della 
Metro B (Ponte Mammolo) con l’Università, 
passando anche per la Metro C (Torre 
Angela), lungo un arco tangenziale periferico 
costituito da via Palmiro Togliatti, via 
Collatina, viale dell’Archeologia, Torre Gaia, 
Policlinico Tor Vergata e Facoltà di Medicina, 
incrociando inoltre Prenestina e Casilina. 

Linee extraurbane Cotral i servizi Cotral 
collegano molti comuni del basso Lazio 
con la stazione Anagnina, attraversando il 
Campus universitario

IN AEREO 
Aeroporto di Fiumicino 
Leonardo da Vinci

In Auto
Autostrada Roma   Fiumicino fino al G.R.A. 
direzione Napoli – Uscita 19-20 (Romanina 
2° Università) e seguire le indicazioni 

In treno
>Servizio non stop Leonardo Express 
Fiumicino Aeroporto Roma Termini 
(dettagli nella sezione In treno) 

>Linea FL1 di Trenitalia fino alla stazione 
di Roma Tuscolana, uscire dal piazzale 
antistante la stazione e percorrere via 
Monselice verso via Tuscolana, attraversare 
via Tuscolana e percorrere via Gela fino alla 
fermata della metro linea “A” Ponte Lungo. 
Prendere la metro in direzione Anagnina 
(e seguire le indicazioni riportate nella 
sezione Trasporti pubblici)

Aeroporto Ciampino
Servizio bus ATRAL e Linee ATAC fino 
alla stazione metro Anagnina, da qui 
proseguire in relazione alla destinazione 
finale (v. info Trasporti pubblici) 
 

“Tor Vergata” nei principali ranking 
internazionali
Nella classifica generale del QS World 
University Ranking continua a posizionarsi 
nella fascia 511-520 delle migliori 
Università del mondo e sale in 13ma 
posizione tra gli Atenei italiani presenti 
nel ranking. Nella classifica QS Ranking 
delle Università Top 50-Under 50 l’Ateneo 
figura nel 2019 tra nelle prime cento 
posizioni a livello mondiale e è sul podio al 
secondo posto tra le italiane. È tra le prime 
500 Università al mondo per il Times 
Higher Education World Ranking-THE, 
stabile al settimo posto nella graduatoria 
italiana; guadagnando oltre 40 posizioni 
negli ultimi quattro anni, “Tor Vergata” 
è al 283mo posto a livello globale nella 
classifica internazionale 2018-2019 del 
Centre for World University Rankings 
(CWUR), l’organizzazione che si occupa di 
monitorare le performance degli Atenei di 
tutto il mondo, mentre è ottava tra le 46 
Università italiane.
 

 

“Tor Vergata” senza confini 
L’Ateneo appartiene a prestigiosi network 
internazionali, tra i quali: YERUN (Young 
European Research Universities Network 
che unisce le 18 migliori università 
europee fondate meno di 50 anni fa 
e presenti nei più importanti ranking 
internazionali), VIU (la rete delle istituzioni 
della Venice International University), 
EUA (European University Association, 
l’organizzazione che rappresenta e 
supporta più di 850 istituti di istruzione 
superiore di 47 Paesi Europei), UNICA 
(Network of Universities from the 
Capitals of Europe, la rete istituzionale 
di 49 università provenienti da 37 capitali 
europee), YUFE (Young Universities 
for the Future of Europe, una delle 17 
alleanze di università europee scelte dalla 
Commissione Europea per sviluppare 
l’Università Europea del futuro: 
 “Tor Vergata” è l’unico Ateneo italiano a 
farne parte).

Per ulteriori informazioni web.uniroma2.it



Corso integralmente in lingua inglese

Corso in lingua italiana e inglese

Corso in lingua italiana con curriculum 
in lingua inglese

Possibilità doppio titolo

Corso in modalità prevalentemente  
a distanza

Corso in modalità di erogazione mista 
(parte del percorso formativo è svolto in 
modalità telematica)

Obbligo periodo frequenza Ateneo 
 estero e doppio titolo

Corso Professionalizzante
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CORSI DI LAUREA
•	 Business Administration & Economics
•	 Economia e Finanza
•	 Economia e Management
•	 Global Governance 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Business Administration
•	 Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari
•	 Economia e Management
•	 Economics
•	 European economy and business law
•	 Finance and banking 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Economia della cultura: politiche, 

governo e gestione (blended)
•	 Economia e gestione della 

comunicazione e dei media
•	 Economia e gestione immobiliare
•	 Economia e management delle attivita’ 

turistiche e culturali 
•	 Economia, management ed innovazione 

sociale (blended)
•	 Gestione della disabilità e delle diversità 

(blended)
•	 Le professioni economico-contabili    

(blended)
•	 Management delle organizzazioni e 

dottrina sociale della chiesa
•	 Marketing e management dello sport 

(blended)

MASTER DI II LIVELLO
•	 Anticorruzione (blended)
•	 Antitrust e regolazione dei mercati
•	 Big data in business 
•	 Business administration - executive 

(blended)
•	 Commercio estero e 

internazionalizzazione d’impresa

•	 Competenze digitali per la protezione dei 
dati, la cybersecurity e la privacy

•	 Customer experience e social media 
analytics (blended)

•	 Development economics and 
international co-operation

•	 Economia diritto ed intercultura delle 
migrazioni

•	 Economia e management della sanita’  
(blended)

•	 Economia e progettazione europea 
dello sviluppo territoriale sostenibile   
(blended)

•	 Ingegneria e gestione dei trasporti
•	 Innovazione e management nelle 

amministrazioni pubbliche gestione 
strategica, valutazione delle performance 
e qualità (blended)

•	 La disciplina dei contratti pubblici  
(blended)

•	 Management degli approvvigionamenti e 
appalti pubblici

•	 Procurement management 
Approvvigionamenti e appalti (blended)

•	 Rendicontazione innovazione 
sostenibilità (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO
•	 International cooperation and urban 

development (mundus urbano)  
(Sede amm. Darmstadt, Germania)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Public procurement management  

(Sede amm. Università di Belgrado)

DOTTORATI
•	 Economia e Finanza
•	 Economia Aziendale
•	 Teoria dei contratti, dei servizi e dei 

mercati

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5839/5841/5836

segreteria-studenti@economia.uniroma2.it

www.economia.uniroma2.it 

via Columbia, 2 - 00133 Roma

ECONOMIA

CORSI DI LAUREA 
•	 Dietistica (abilitante)
•	 Educazione professionale (abilitante)
•	 Fisioterapia (abilitante)
•	 Igiene dentale (abilitante)
•	 Infermieristica (abilitante)
•	 Infermieristica pediatrica (abilitante)
•	 Logopedia (abilitante)
•	 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

(abilitante)
•	 Ostetricia (abilitante)
•	 Podologia (abilitante)
•	 Scienze Motorie
•	 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

(abilitante)
•	 Tecniche audioprotesiche (abilitante)
•	 Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(abilitante)

•	 Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (abilitante)

•	 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante)

•	 Tecniche di neurofisiopatologia 
(abilitante)

•	 Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante)

•	 Tecniche ortopediche (abilitante)
•	 Terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva (abilitante) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Biotecnologie mediche
•	 Clinical Psychosexology (Interateneo 

con SEDE AMM.VA Università “Sapienza”)
•	 Physical activity and health promotion
•	 Scienze della nutrizione umana
•	 Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione
•	 Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche diagnostiche
•	 Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate
•	 Scienze e Tecniche dello Sport
•	 Scienze infermieristiche e ostetriche
•	 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   
A CICLO UNICO
•	 Medicina e chirurgia
•	 Medicine and surgery
•	 Odontoiatria e protesi dentaria 

MASTER DI I LIVELLO 
•	 Agopuntura clinica avanzata e terapie 

manuali cinesi
•	 Amministratore di sistemi informativi 

dell’area radiologica e per immagini
•	 Aspetti medici e legali del gioco di 

azzardo patologico 
•	 Chirurgia e medicina rigenerativa e 

gestione delle ferite complesse
•	 Cura delle onicopatie in dermatologia
•	 Gestione delle lesioni della cute e delle 

ferite complesse
•	 Infermieristica di sala operatoria, 

endoscopia e tecnologie robotiche
•	 Infermieristica in area intensiva e 

dell’emergenza
•	 Management per le funzioni di 

coordinamento delle professioni 
sanitarie

•	 Medicine naturali e scienze 
naturopatiche

•	 Nutrizione e cosmesi 
•	 Podologia dello Sport
•	 Podopatia diabetica: approccio alla 

gestione multidisciplinare
•	 Safety e risk management - funzioni 

di coordinamento in tecniche della 
prevenzione negli ambienti di vita e di 
lavoro

•	 Sorveglianza epidemiologica e controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria

•	 Stomaterapia e riabilitazione delle 
incontinenze

•	 Teatro integrato dell’emozione 
•	 Terapista dello sport 

 
 
 
 
 
 

MASTER DI II LIVELLO 
•	 Abilitazione per le funzioni di medico 

competente ai sensi dell’art. 38, comma 
2, del d.lgs n. 81/ 08

•	 Allergologia e immunologia pediatrica 
avanzata (blended)

•	 Anestesiologia pediatrica  
(blended2019/20 attiva 2° anno)

•	 Chirurgia colorettale e delle M.I.C.I.
•	 Chirurgia epato biliare pancreatica
•	 Chirurgia Neonatale (2019/20 attiva 2° anno)
•	 Chirurgia plastica estetica del distretto 

facciale  
•	 Consulente per la certificazione e 

l’etichettatura nutrizionale
•	 Dermatologia pediatrica (blended)
•	 Diabetologia  
•	 Disturbi dello spettro autistico: 

valutazione-diagnosi-abilitazione-
integrazione (online)

•	 Endocrinologia e diabetologia pediatrica 
(blended)

•	 Endodonzia
•	 Endometriosi e dolore pelvico cronico
•	 Genetica forense
•	 Gestione medica, chirurgica, riabilitativa 

del piede diabetico coordinamento del 
team multidisciplinare

•	 Governance di strutture complesse 
sanitarie e aziendali per la prevenzione 
ambientale e la sicurezza sul lavoro

•	 Implantoprotesi
•	 La causalità tra Medicina e 

Giurisprudenza in tema di lavoro, 
ambiente e salute

•	 Management in biotechnology: science 
and industry 
gestione della ricerca e della industria 
biotecnologica (blended)

•	 Medicina estetica   
•	 Medicina preventiva e di iniziativa
•	 Neurologia pediatrica (blended)(online)
•	 Neuroestetica (blended)
•	 Neuropsicoimmunologia sperimentale 

e clinica
•	 Nutrizione personalizzata: basi 

molecolari e genetiche
•	 Odontoiatria digitale

•	 Ortognatodonzia
•	 Senologia diagnostica ed interventistica 
•	 Sicurezza internazionale, strategie 

globali e maxi-emergenze sanitarie: 
analisi e gestione in eventi non 
convenzionali

•	 Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno: aspetti diagnostici, terapeutici e 
normativi (attiva 2° anno)

•	 Tecniche endovascolari  

MASTER INTERUNIVERSITARI   
A TITOLO CONGIUNTO
I LIVELLO 
•	 Cure palliative e terapia del dolore 

(Sede amm. Campus Bio-Medico)
•	 Cure primarie e sanità pubblica - 

Infermiere di famiglia e comunità 
Sede amm. “Sapienza” Università di 
Roma

 
II LIVELLO 
•	 Chirurgia bariatrica e metabolica 

(Sede amm. Università Cattolica  
del Sacro Cuore di Roma)

•	 Citogenetica e citogenomica 
(Sede amm. Università Roma Tre)

•	 Malattie infettive in pediatria 
(Sede amm. Tor Vergata) (blended)

•	 Nutrizione applicata, sicurezza e qualità 
degli alimenti  
(Sede amm. Campus Bio-Medico)

•	 Psicobiologia della nutrizione e del 
comportamento alimentare 
(Sede amm. Tor Vergata) 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
•	 Dimissione e follow up del neonato 

complesso a rischio evolutivo (blended)
•	 Educazione terapeutica nel bambino e 

nell’adolescente per la cura dell’obesità 
e delle sue complicanze. Una nuova 
metodologia per la pratica clinica 
(blended)

•	 Elettroencefalografia pediatrica
•	 Gestione dei tumori superficiali della 

vescica
•	 Intradermoterapia distrettuale 

(Mesoterapia) (blended)

•	 Medicina estetica: il distretto facciale
•	 Ortodonzia   

DOTTORATI
•	 Biochimica e Biologia Molecolare
•	 Biotecnologie medico-chirurgiche e 

Medicina traslazionale
•	 Immunologia, Medicina Molecolare e 

Biotecnologie applicate
•	 Medicina Sperimentale e dei Sistemi
•	 Microbiologia, Immunologia, Malattie 

infettive, Trapianti d’organo e Malattie 
correlate

•	 Neuroscienze
•	 Scienze Infermieristiche e Sanità 

pubblica
•	 Scienze Medico-Chirurgiche applicate
•	 Tissue Engineering and Remodeling 

Biotechnologies for Body Functions 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
AREA MEDICA
•	 Anatomia Patologica
•	 Anestesia, Rianimazione, terapia 

intensiva e del dolore
•	 Cardiochirurgia
•	 Chirurgia generale
•	 Chirurgia pediatrica 
•	 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica
•	 Chirugia toracica
•	 Chirurgia vascolare
•	 Dermatologia e venereologia
•	 Ematologia
•	 Endocrinologia e malattie del 

metabolismo
•	 Genetica Medica
•	 Ginecologia ed Ostetricia
•	 Igiene e medicina preventiva
•	 Malattie dell’apparato cardiovascolare
•	 Malattie dell’apparato digerente
•	 Malattie dell’apparato respiratorio
•	 Malattie Infettive e Tropicali
•	 Medicina del lavoro
•	 Medicina dello sport e dell’esercizio 

fisico

•	 Medicina Fisica e Riabilitativa
•	 Medicina Interna
•	 Medicina Legale
•	 Medicina Nucleare
•	 Microbiologia e virologia
•	 Neurochirurgia
•	 Neurologia
•	 Neuropsichiatria infantile
•	 Oftalmologia
•	 Oncologia medica
•	 Ortopedia e traumatologia
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Pediatria
•	 Psichiatria
•	 Radiodiagnostica
•	 Radioterapia
•	 Reumatologia
•	 Scienza dell’alimentazione
•	 Urologia 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
LAUREATI NON MEDICI
•	 Fisica Medica
•	 Genetica Medica
•	 Microbiologia e virologia
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Scienza dell’alimentazione 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 AREA ODONTOIATRICA
•	 Chirurgia Orale
•	 Odontoiatria Pediatrica
•	 Ortognatodonzia

Segreteria Studenti:

www.med.uniroma2.it

via Montpellier,1 - 00133 Roma

MEDICINA E CHIRURGIA Area Medica

Tel. +39 06 7259-6964

segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it

Area Sanitaria

Tel. +39 06 7259-6967

segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it

Area Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tel. +39 06 7259-6034

segr-studenti-odonto@med.uniroma2.it

Segreteria Studenti:  
via Columbia, 2 - 00133 Roma

Tel. +39 06 7259-4002/2044/2345/2549

segreteria-studenti@juris.uniroma2.it

www.giurisprudenza.uniroma2.it

Via Cracovia, 50 - 0133 Roma

CORSO DI LAUREA  
•	 Scienze dell’Amministrazione e delle 

Relazioni Internazionali 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Giurisprudenza

Sedi didattiche: 
Via Columbia, 2  
(presso la Facoltà di Economia) 
Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma 
“Foro Italico”)  

MASTER DI II LIVELLO
•	 Amministrazione aziendale e bilanci 

per giuristi d’impresa: profili civilistici e 
tributari del bilancio (online)

•	 Criptovalute aspetti giuridici, economici 
ed informatici

•	 Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei

•	 Gestione dei beni confiscati alle mafie 
“Rocco Chinnici” 
 
 
 
 
 

•	 Il diritto tributario nei rapporti 
internazionali (online)

•	 Il processo tributario tra sostanza 
amministrativa e forma civilistica  
(online)

•	 Processi decisionali, lobbying e 
disciplina anticorruzione in italia e in 
europa (blended)

•	 Tutela della privacy e data protection 
officer (blended)

 
MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Diritto amministrativo - MIDA 

(con Università Sapienza, Roma Tre e 
LUISS e con la SNA  
Sede amm. Università Roma Tre) 

DOTTORATI
•	 Diritto Pubblico
•	 Diritto e Tutela: Esperienza 

contemporanea, Comparazione, 
Sistema Giuridico – Romanistico

 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
•	 Scuola di specializzazione  

per le professioni legali 
(Sede didattica: Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma “Foro Italico”)  

GIURISPRUDENZASegreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-4832/4092/4093/4830

segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it

CORSI DI LAUREA
•	 Biotecnologie
•	 Chimica
•	 Chimica applicata
•	 Fisica
•	 Matematica
•	 Scienza dei materiali
•	 Scienze biologiche
•	 Scienze e tecnologie  per i media 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Bioinformatica
•	 Biologia cellulare e molecolare e 

scienze biomediche
•	 Biologia evoluzionistica, ecologia e 

antropologia applicata
•	 Biotechnology
•	 Chimica
•	 Fisica ( curriculum Astrophysics   

e curriculum Physics for 
instrumentation and technology e 
curriculum Physics of complex system 
and big data) 

•	 Matematica pura e applicata
•	 Scienza e tecnologia dei materiali 

(curriculum Materiali per la Fotonica) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Pharmacy 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Gestione della sperimentazione clinica 

in ematologia e oncologia (blended)
 
MASTER DI II LIVELLO
•	 Professione formatore in didattica delle 

scienze (blended) 
•	 Scienza e tecnologia spaziale
 
DOTTORATI
•	 Astronomy, astrophysics and space 

science (in collaborazione con 
Università Sapienza e con l’INAF)

•	 Biologia cellulare e molecolare
•	 Biologia evoluzionistica ed ecologia
•	 Fisica
•	 Materials for Health, Environment and 

Energy
•	 Matematica
•	 Scienze chimiche

SCIENZE MM.FF.NN.

CORSI DI LAUREA
•	 Engineering Sciences
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile e Ambientale
•	 Ingegneria dell’Edilizia
•	 Ingegneria di Internet
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Chemical Nano-Engineering 

(interateneo)
•	 ICT and Internet Engineering
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Automazione
•	 Ingegneria e Tecniche del Costruire
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica
•	 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
•	 Mechatronics Engineering
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Ingegneria edile-architettura 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Agricoltura sociale (blended)
•	 Comunicazione sociale (blended)
•	 Data science (anche blended)
•	 Ingegneria del suono e dello spettacolo 

(anche online)
•	 Organizzazione e sviluppo del capitale 

umano in ambito internazionale

•	 Progettazione, applicazione, 
regolamentazione dei sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR)

•	 Protection against CBRNe events 
-corso base 

•	 Water and Natural Resources 
Management for a Sustainable and 
Responsible Development 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Engineering and international space 

law in communications, navigation and 
sensing satellite systems

•	 Fusion energy - science and 
engineering

•	 Geospatial science & technology - 
GEO-G.S.T. (blended)

•	 Gestione informativa delle grandi opere 
civili - Building Information Modelling 
and Management (BIM-M)

•	 Ingegneria dell’ impresa (blended)
•	 Ingegneria per le pubbliche 

amministrazioni (blended)
•	 Intelligence economica (blended)
•	 Protection against CBRNe events 

-corso avanzato 
•	 Sistemi e tecnologie elettroniche per la 

sicurezza, la difesa e l’intelligence
•	 Valutazione e Gestione dei Rischi per 

l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza - 
HSEQ 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Security manager (blended) 

DOTTORATI
•	 Computer science, Control and 

Geoinformation
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Impresa
•	 Ingegneria Industriale
•	 Ingegneria per la progettazione e 

produzione industriale 

INGEGNERIA

M

M

CORSI DI LAUREA
•	 Beni culturali (archeologici, artistici, 

musicali e dello spettacolo)
•	 Filosofia
•	 Lettere
•	 Lingue e letterature moderne
•	 Lingue nella società dell’informazione
•	 Scienze del turismo 
•	 Scienze della comunicazione
•	 Scienze dell’educazione e della 

formazione
•	 Turismo Enogastronomico 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Archeologia, Filologia, Letterature e Storia 

dell’Antichità
•	 Art History in Rome, from Late Antiquity 

to the Present
•	 Filosofia
•	 Letteratura Italiana, filologia moderna e 

linguistica
•	 Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per 

l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione
•	 Lingue e letterature europee e americane
•	 Musica e spettacolo
•	 Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici
•	 Scienze della storia e del documento  

(curriculum European History)
•	 Scienze dell’informazione, della 

comunicazione e dell’editoria
•	 Scienze pedagogiche  
•	 Storia dell’arte
•	 Tourism Strategy, Cultural Heritage and 

Made in Italy 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO
•	 Conservazione e restauro dei beni 

culturali (abilitante)

MASTER DI I LIVELLO
•	 Coordinatore pedagogico nei servizi per 

la prima infanzia (online)
•	 Cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche (blended)
•	 Disturbi specifici dell’apprendimento e 

scambio educativo   (online)
•	 Indicizzazione di documenti cartacei, 

multimediali ed elettronici in ambiente 
digitale (anche blended)

•	 Mediatori del disagio penitenziario 
(blended)

•	 Musicarterapia nella globalità  
dei linguaggi   

•	 Ospitalità e marketing dei territori  
(blended)

•	 Reportage di viaggio (blended)
•	 Sonic arts (anche online)
•	 Traduzione Audiovisiva e adattamento 

dialoghi per il doppiaggio e la 
sottotitolazione (blended) 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Comunicazione istituzionale (blended)
•	 Didattica della letteratura  

per competenze (online)
•	 Insegnare lingua e cultura italiana  

a stranieri (online)
•	 Internet of humans and things (blended)
•	 Management degli istituti scolastici, 

educativi e formativi (online)
•	 Nuove tecnologie per la comunicazione, 

il cultural management e la didattica 
della storia dell’arte: per una fruizione 
immersiva e multisensoriale dei Beni 
Culturali

•	 Scienze e tecnologie dell’educazione 
(online)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
I LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Artlab - linguaggi dell’arte grafica  

(in collaborazione con Accademia delle 
Belle Arti di Roma Sede amm.  
“Tor Vergata”) (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Sociologia: teoria, metodologia, ricerca  

(Sede amm. Università Roma Tre) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Modelli e categorie della filosofia 

contemporanea 

DOTTORATI
•	 Antichità classiche e loro fortuna: 

Archeologia, Filologia e Storia
•	 Beni culturali, Formazione e Territorio
•	 Studi Comparati: Lingue, Letterature e Arti
•	 Storia e Scienze Filosofico - Sociali

M
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Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5183/5237

segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it

www.lettere.uniroma2.it

LETTERE E FILOSOFIA

via Columbia, 1 - 00133 Roma Edificio A – P. Terra

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-7599/7253/7598

segreteria-studenti@ing.uniroma2.it

www.ing.uniroma2.it 

via del Politecnico, 1 - 00133 Roma Edificio didattica

www.scienze.uniroma2.it

via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma
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Corso integralmente in lingua inglese

Corso in lingua italiana e inglese

Corso in lingua italiana con curriculum 
in lingua inglese

Possibilità doppio titolo

Corso in modalità prevalentemente  
a distanza

Corso in modalità di erogazione mista 
(parte del percorso formativo è svolto in 
modalità telematica)

Obbligo periodo frequenza Ateneo 
 estero e doppio titolo

Corso Professionalizzante

LEGENDA

M

P
D



Corso integralmente in lingua inglese

Corso in lingua italiana e inglese

Corso in lingua italiana con curriculum 
in lingua inglese

Possibilità doppio titolo

Corso in modalità prevalentemente  
a distanza

Corso in modalità di erogazione mista 
(parte del percorso formativo è svolto in 
modalità telematica)

Obbligo periodo frequenza Ateneo 
 estero e doppio titolo

Corso Professionalizzante
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CORSI DI LAUREA
•	 Business Administration & Economics
•	 Economia e Finanza
•	 Economia e Management
•	 Global Governance 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Business Administration
•	 Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari
•	 Economia e Management
•	 Economics
•	 European economy and business law
•	 Finance and banking 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Economia della cultura: politiche, 

governo e gestione (blended)
•	 Economia e gestione della 

comunicazione e dei media
•	 Economia e gestione immobiliare
•	 Economia e management delle attivita’ 

turistiche e culturali 
•	 Economia, management ed innovazione 

sociale (blended)
•	 Gestione della disabilità e delle diversità 

(blended)
•	 Le professioni economico-contabili    

(blended)
•	 Management delle organizzazioni e 

dottrina sociale della chiesa
•	 Marketing e management dello sport 

(blended)

MASTER DI II LIVELLO
•	 Anticorruzione (blended)
•	 Antitrust e regolazione dei mercati
•	 Big data in business 
•	 Business administration - executive 

(blended)
•	 Commercio estero e 

internazionalizzazione d’impresa

•	 Competenze digitali per la protezione dei 
dati, la cybersecurity e la privacy

•	 Customer experience e social media 
analytics (blended)

•	 Development economics and 
international co-operation

•	 Economia diritto ed intercultura delle 
migrazioni

•	 Economia e management della sanita’  
(blended)

•	 Economia e progettazione europea 
dello sviluppo territoriale sostenibile   
(blended)

•	 Ingegneria e gestione dei trasporti
•	 Innovazione e management nelle 

amministrazioni pubbliche gestione 
strategica, valutazione delle performance 
e qualità (blended)

•	 La disciplina dei contratti pubblici  
(blended)

•	 Management degli approvvigionamenti e 
appalti pubblici

•	 Procurement management 
Approvvigionamenti e appalti (blended)

•	 Rendicontazione innovazione 
sostenibilità (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO
•	 International cooperation and urban 

development (mundus urbano)  
(Sede amm. Darmstadt, Germania)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Public procurement management  

(Sede amm. Università di Belgrado)

DOTTORATI
•	 Economia e Finanza
•	 Economia Aziendale
•	 Teoria dei contratti, dei servizi e dei 

mercati

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5839/5841/5836

segreteria-studenti@economia.uniroma2.it

www.economia.uniroma2.it 

via Columbia, 2 - 00133 Roma

ECONOMIA

CORSI DI LAUREA 
•	 Dietistica (abilitante)
•	 Educazione professionale (abilitante)
•	 Fisioterapia (abilitante)
•	 Igiene dentale (abilitante)
•	 Infermieristica (abilitante)
•	 Infermieristica pediatrica (abilitante)
•	 Logopedia (abilitante)
•	 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

(abilitante)
•	 Ostetricia (abilitante)
•	 Podologia (abilitante)
•	 Scienze Motorie
•	 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

(abilitante)
•	 Tecniche audioprotesiche (abilitante)
•	 Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(abilitante)

•	 Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (abilitante)

•	 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante)

•	 Tecniche di neurofisiopatologia 
(abilitante)

•	 Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante)

•	 Tecniche ortopediche (abilitante)
•	 Terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva (abilitante) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Biotecnologie mediche
•	 Clinical Psychosexology (Interateneo 

con SEDE AMM.VA Università “Sapienza”)
•	 Physical activity and health promotion
•	 Scienze della nutrizione umana
•	 Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione
•	 Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche diagnostiche
•	 Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate
•	 Scienze e Tecniche dello Sport
•	 Scienze infermieristiche e ostetriche
•	 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   
A CICLO UNICO
•	 Medicina e chirurgia
•	 Medicine and surgery
•	 Odontoiatria e protesi dentaria 

MASTER DI I LIVELLO 
•	 Agopuntura clinica avanzata e terapie 

manuali cinesi
•	 Amministratore di sistemi informativi 

dell’area radiologica e per immagini
•	 Aspetti medici e legali del gioco di 

azzardo patologico 
•	 Chirurgia e medicina rigenerativa e 

gestione delle ferite complesse
•	 Cura delle onicopatie in dermatologia
•	 Gestione delle lesioni della cute e delle 

ferite complesse
•	 Infermieristica di sala operatoria, 

endoscopia e tecnologie robotiche
•	 Infermieristica in area intensiva e 

dell’emergenza
•	 Management per le funzioni di 

coordinamento delle professioni 
sanitarie

•	 Medicine naturali e scienze 
naturopatiche

•	 Nutrizione e cosmesi 
•	 Podologia dello Sport
•	 Podopatia diabetica: approccio alla 

gestione multidisciplinare
•	 Safety e risk management - funzioni 

di coordinamento in tecniche della 
prevenzione negli ambienti di vita e di 
lavoro

•	 Sorveglianza epidemiologica e controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria

•	 Stomaterapia e riabilitazione delle 
incontinenze

•	 Teatro integrato dell’emozione 
•	 Terapista dello sport 

 
 
 
 
 
 

MASTER DI II LIVELLO 
•	 Abilitazione per le funzioni di medico 

competente ai sensi dell’art. 38, comma 
2, del d.lgs n. 81/ 08

•	 Allergologia e immunologia pediatrica 
avanzata (blended)

•	 Anestesiologia pediatrica  
(blended2019/20 attiva 2° anno)

•	 Chirurgia colorettale e delle M.I.C.I.
•	 Chirurgia epato biliare pancreatica
•	 Chirurgia Neonatale (2019/20 attiva 2° anno)
•	 Chirurgia plastica estetica del distretto 

facciale  
•	 Consulente per la certificazione e 

l’etichettatura nutrizionale
•	 Dermatologia pediatrica (blended)
•	 Diabetologia  
•	 Disturbi dello spettro autistico: 

valutazione-diagnosi-abilitazione-
integrazione (online)

•	 Endocrinologia e diabetologia pediatrica 
(blended)

•	 Endodonzia
•	 Endometriosi e dolore pelvico cronico
•	 Genetica forense
•	 Gestione medica, chirurgica, riabilitativa 

del piede diabetico coordinamento del 
team multidisciplinare

•	 Governance di strutture complesse 
sanitarie e aziendali per la prevenzione 
ambientale e la sicurezza sul lavoro

•	 Implantoprotesi
•	 La causalità tra Medicina e 

Giurisprudenza in tema di lavoro, 
ambiente e salute

•	 Management in biotechnology: science 
and industry 
gestione della ricerca e della industria 
biotecnologica (blended)

•	 Medicina estetica   
•	 Medicina preventiva e di iniziativa
•	 Neurologia pediatrica (blended)(online)
•	 Neuroestetica (blended)
•	 Neuropsicoimmunologia sperimentale 

e clinica
•	 Nutrizione personalizzata: basi 

molecolari e genetiche
•	 Odontoiatria digitale

•	 Ortognatodonzia
•	 Senologia diagnostica ed interventistica 
•	 Sicurezza internazionale, strategie 

globali e maxi-emergenze sanitarie: 
analisi e gestione in eventi non 
convenzionali

•	 Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno: aspetti diagnostici, terapeutici e 
normativi (attiva 2° anno)

•	 Tecniche endovascolari  

MASTER INTERUNIVERSITARI   
A TITOLO CONGIUNTO
I LIVELLO 
•	 Cure palliative e terapia del dolore 

(Sede amm. Campus Bio-Medico)
•	 Cure primarie e sanità pubblica - 

Infermiere di famiglia e comunità 
Sede amm. “Sapienza” Università di 
Roma

 
II LIVELLO 
•	 Chirurgia bariatrica e metabolica 

(Sede amm. Università Cattolica  
del Sacro Cuore di Roma)

•	 Citogenetica e citogenomica 
(Sede amm. Università Roma Tre)

•	 Malattie infettive in pediatria 
(Sede amm. Tor Vergata) (blended)

•	 Nutrizione applicata, sicurezza e qualità 
degli alimenti  
(Sede amm. Campus Bio-Medico)

•	 Psicobiologia della nutrizione e del 
comportamento alimentare 
(Sede amm. Tor Vergata) 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
•	 Dimissione e follow up del neonato 

complesso a rischio evolutivo (blended)
•	 Educazione terapeutica nel bambino e 

nell’adolescente per la cura dell’obesità 
e delle sue complicanze. Una nuova 
metodologia per la pratica clinica 
(blended)

•	 Elettroencefalografia pediatrica
•	 Gestione dei tumori superficiali della 

vescica
•	 Intradermoterapia distrettuale 

(Mesoterapia) (blended)

•	 Medicina estetica: il distretto facciale
•	 Ortodonzia   

DOTTORATI
•	 Biochimica e Biologia Molecolare
•	 Biotecnologie medico-chirurgiche e 

Medicina traslazionale
•	 Immunologia, Medicina Molecolare e 

Biotecnologie applicate
•	 Medicina Sperimentale e dei Sistemi
•	 Microbiologia, Immunologia, Malattie 

infettive, Trapianti d’organo e Malattie 
correlate

•	 Neuroscienze
•	 Scienze Infermieristiche e Sanità 

pubblica
•	 Scienze Medico-Chirurgiche applicate
•	 Tissue Engineering and Remodeling 

Biotechnologies for Body Functions 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
AREA MEDICA
•	 Anatomia Patologica
•	 Anestesia, Rianimazione, terapia 

intensiva e del dolore
•	 Cardiochirurgia
•	 Chirurgia generale
•	 Chirurgia pediatrica 
•	 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica
•	 Chirugia toracica
•	 Chirurgia vascolare
•	 Dermatologia e venereologia
•	 Ematologia
•	 Endocrinologia e malattie del 

metabolismo
•	 Genetica Medica
•	 Ginecologia ed Ostetricia
•	 Igiene e medicina preventiva
•	 Malattie dell’apparato cardiovascolare
•	 Malattie dell’apparato digerente
•	 Malattie dell’apparato respiratorio
•	 Malattie Infettive e Tropicali
•	 Medicina del lavoro
•	 Medicina dello sport e dell’esercizio 

fisico

•	 Medicina Fisica e Riabilitativa
•	 Medicina Interna
•	 Medicina Legale
•	 Medicina Nucleare
•	 Microbiologia e virologia
•	 Neurochirurgia
•	 Neurologia
•	 Neuropsichiatria infantile
•	 Oftalmologia
•	 Oncologia medica
•	 Ortopedia e traumatologia
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Pediatria
•	 Psichiatria
•	 Radiodiagnostica
•	 Radioterapia
•	 Reumatologia
•	 Scienza dell’alimentazione
•	 Urologia 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
LAUREATI NON MEDICI
•	 Fisica Medica
•	 Genetica Medica
•	 Microbiologia e virologia
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Scienza dell’alimentazione 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 AREA ODONTOIATRICA
•	 Chirurgia Orale
•	 Odontoiatria Pediatrica
•	 Ortognatodonzia

Segreteria Studenti:

www.med.uniroma2.it

via Montpellier,1 - 00133 Roma

MEDICINA E CHIRURGIA Area Medica

Tel. +39 06 7259-6964

segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it

Area Sanitaria

Tel. +39 06 7259-6967

segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it

Area Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tel. +39 06 7259-6034

segr-studenti-odonto@med.uniroma2.it

Segreteria Studenti:  
via Columbia, 2 - 00133 Roma

Tel. +39 06 7259-4002/2044/2345/2549

segreteria-studenti@juris.uniroma2.it

www.giurisprudenza.uniroma2.it

Via Cracovia, 50 - 0133 Roma

CORSO DI LAUREA  
•	 Scienze dell’Amministrazione e delle 

Relazioni Internazionali 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Giurisprudenza

Sedi didattiche: 
Via Columbia, 2  
(presso la Facoltà di Economia) 
Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma 
“Foro Italico”)  

MASTER DI II LIVELLO
•	 Amministrazione aziendale e bilanci 

per giuristi d’impresa: profili civilistici e 
tributari del bilancio (online)

•	 Criptovalute aspetti giuridici, economici 
ed informatici

•	 Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei

•	 Gestione dei beni confiscati alle mafie 
“Rocco Chinnici” 
 
 
 
 
 

•	 Il diritto tributario nei rapporti 
internazionali (online)

•	 Il processo tributario tra sostanza 
amministrativa e forma civilistica  
(online)

•	 Processi decisionali, lobbying e 
disciplina anticorruzione in italia e in 
europa (blended)

•	 Tutela della privacy e data protection 
officer (blended)

 
MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Diritto amministrativo - MIDA 

(con Università Sapienza, Roma Tre e 
LUISS e con la SNA  
Sede amm. Università Roma Tre) 

DOTTORATI
•	 Diritto Pubblico
•	 Diritto e Tutela: Esperienza 

contemporanea, Comparazione, 
Sistema Giuridico – Romanistico

 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
•	 Scuola di specializzazione  

per le professioni legali 
(Sede didattica: Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma “Foro Italico”)  

GIURISPRUDENZASegreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-4832/4092/4093/4830

segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it

CORSI DI LAUREA
•	 Biotecnologie
•	 Chimica
•	 Chimica applicata
•	 Fisica
•	 Matematica
•	 Scienza dei materiali
•	 Scienze biologiche
•	 Scienze e tecnologie  per i media 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Bioinformatica
•	 Biologia cellulare e molecolare e 

scienze biomediche
•	 Biologia evoluzionistica, ecologia e 

antropologia applicata
•	 Biotechnology
•	 Chimica
•	 Fisica ( curriculum Astrophysics   

e curriculum Physics for 
instrumentation and technology e 
curriculum Physics of complex system 
and big data) 

•	 Matematica pura e applicata
•	 Scienza e tecnologia dei materiali 

(curriculum Materiali per la Fotonica) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Pharmacy 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Gestione della sperimentazione clinica 

in ematologia e oncologia (blended)
 
MASTER DI II LIVELLO
•	 Professione formatore in didattica delle 

scienze (blended) 
•	 Scienza e tecnologia spaziale
 
DOTTORATI
•	 Astronomy, astrophysics and space 

science (in collaborazione con 
Università Sapienza e con l’INAF)

•	 Biologia cellulare e molecolare
•	 Biologia evoluzionistica ed ecologia
•	 Fisica
•	 Materials for Health, Environment and 

Energy
•	 Matematica
•	 Scienze chimiche

SCIENZE MM.FF.NN.

CORSI DI LAUREA
•	 Engineering Sciences
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile e Ambientale
•	 Ingegneria dell’Edilizia
•	 Ingegneria di Internet
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Chemical Nano-Engineering 

(interateneo)
•	 ICT and Internet Engineering
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Automazione
•	 Ingegneria e Tecniche del Costruire
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica
•	 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
•	 Mechatronics Engineering
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Ingegneria edile-architettura 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Agricoltura sociale (blended)
•	 Comunicazione sociale (blended)
•	 Data science (anche blended)
•	 Ingegneria del suono e dello spettacolo 

(anche online)
•	 Organizzazione e sviluppo del capitale 

umano in ambito internazionale

•	 Progettazione, applicazione, 
regolamentazione dei sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR)

•	 Protection against CBRNe events 
-corso base 

•	 Water and Natural Resources 
Management for a Sustainable and 
Responsible Development 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Engineering and international space 

law in communications, navigation and 
sensing satellite systems

•	 Fusion energy - science and 
engineering

•	 Geospatial science & technology - 
GEO-G.S.T. (blended)

•	 Gestione informativa delle grandi opere 
civili - Building Information Modelling 
and Management (BIM-M)

•	 Ingegneria dell’ impresa (blended)
•	 Ingegneria per le pubbliche 

amministrazioni (blended)
•	 Intelligence economica (blended)
•	 Protection against CBRNe events 

-corso avanzato 
•	 Sistemi e tecnologie elettroniche per la 

sicurezza, la difesa e l’intelligence
•	 Valutazione e Gestione dei Rischi per 

l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza - 
HSEQ 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Security manager (blended) 

DOTTORATI
•	 Computer science, Control and 

Geoinformation
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Impresa
•	 Ingegneria Industriale
•	 Ingegneria per la progettazione e 

produzione industriale 

INGEGNERIA

M

M

CORSI DI LAUREA
•	 Beni culturali (archeologici, artistici, 

musicali e dello spettacolo)
•	 Filosofia
•	 Lettere
•	 Lingue e letterature moderne
•	 Lingue nella società dell’informazione
•	 Scienze del turismo 
•	 Scienze della comunicazione
•	 Scienze dell’educazione e della 

formazione
•	 Turismo Enogastronomico 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Archeologia, Filologia, Letterature e Storia 

dell’Antichità
•	 Art History in Rome, from Late Antiquity 

to the Present
•	 Filosofia
•	 Letteratura Italiana, filologia moderna e 

linguistica
•	 Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per 

l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione
•	 Lingue e letterature europee e americane
•	 Musica e spettacolo
•	 Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici
•	 Scienze della storia e del documento  

(curriculum European History)
•	 Scienze dell’informazione, della 

comunicazione e dell’editoria
•	 Scienze pedagogiche  
•	 Storia dell’arte
•	 Tourism Strategy, Cultural Heritage and 

Made in Italy 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO
•	 Conservazione e restauro dei beni 

culturali (abilitante)

MASTER DI I LIVELLO
•	 Coordinatore pedagogico nei servizi per 

la prima infanzia (online)
•	 Cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche (blended)
•	 Disturbi specifici dell’apprendimento e 

scambio educativo   (online)
•	 Indicizzazione di documenti cartacei, 

multimediali ed elettronici in ambiente 
digitale (anche blended)

•	 Mediatori del disagio penitenziario 
(blended)

•	 Musicarterapia nella globalità  
dei linguaggi   

•	 Ospitalità e marketing dei territori  
(blended)

•	 Reportage di viaggio (blended)
•	 Sonic arts (anche online)
•	 Traduzione Audiovisiva e adattamento 

dialoghi per il doppiaggio e la 
sottotitolazione (blended) 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Comunicazione istituzionale (blended)
•	 Didattica della letteratura  

per competenze (online)
•	 Insegnare lingua e cultura italiana  

a stranieri (online)
•	 Internet of humans and things (blended)
•	 Management degli istituti scolastici, 

educativi e formativi (online)
•	 Nuove tecnologie per la comunicazione, 

il cultural management e la didattica 
della storia dell’arte: per una fruizione 
immersiva e multisensoriale dei Beni 
Culturali

•	 Scienze e tecnologie dell’educazione 
(online)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
I LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Artlab - linguaggi dell’arte grafica  

(in collaborazione con Accademia delle 
Belle Arti di Roma Sede amm.  
“Tor Vergata”) (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Sociologia: teoria, metodologia, ricerca  

(Sede amm. Università Roma Tre) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Modelli e categorie della filosofia 

contemporanea 

DOTTORATI
•	 Antichità classiche e loro fortuna: 

Archeologia, Filologia e Storia
•	 Beni culturali, Formazione e Territorio
•	 Studi Comparati: Lingue, Letterature e Arti
•	 Storia e Scienze Filosofico - Sociali

M
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Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5183/5237

segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it

www.lettere.uniroma2.it

LETTERE E FILOSOFIA

via Columbia, 1 - 00133 Roma Edificio A – P. Terra

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-7599/7253/7598

segreteria-studenti@ing.uniroma2.it

www.ing.uniroma2.it 

via del Politecnico, 1 - 00133 Roma Edificio didattica

www.scienze.uniroma2.it

via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma
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Corso integralmente in lingua inglese

Corso in lingua italiana e inglese

Corso in lingua italiana con curriculum 
in lingua inglese

Possibilità doppio titolo

Corso in modalità prevalentemente  
a distanza

Corso in modalità di erogazione mista 
(parte del percorso formativo è svolto in 
modalità telematica)

Obbligo periodo frequenza Ateneo 
 estero e doppio titolo

Corso Professionalizzante
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CORSI DI LAUREA
•	 Business Administration & Economics
•	 Economia e Finanza
•	 Economia e Management
•	 Global Governance 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Business Administration
•	 Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari
•	 Economia e Management
•	 Economics
•	 European economy and business law
•	 Finance and banking 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Economia della cultura: politiche, 

governo e gestione (blended)
•	 Economia e gestione della 

comunicazione e dei media
•	 Economia e gestione immobiliare
•	 Economia e management delle attivita’ 

turistiche e culturali 
•	 Economia, management ed innovazione 

sociale (blended)
•	 Gestione della disabilità e delle diversità 

(blended)
•	 Le professioni economico-contabili    

(blended)
•	 Management delle organizzazioni e 

dottrina sociale della chiesa
•	 Marketing e management dello sport 

(blended)

MASTER DI II LIVELLO
•	 Anticorruzione (blended)
•	 Antitrust e regolazione dei mercati
•	 Big data in business 
•	 Business administration - executive 

(blended)
•	 Commercio estero e 

internazionalizzazione d’impresa

•	 Competenze digitali per la protezione dei 
dati, la cybersecurity e la privacy

•	 Customer experience e social media 
analytics (blended)

•	 Development economics and 
international co-operation

•	 Economia diritto ed intercultura delle 
migrazioni

•	 Economia e management della sanita’  
(blended)

•	 Economia e progettazione europea 
dello sviluppo territoriale sostenibile   
(blended)

•	 Ingegneria e gestione dei trasporti
•	 Innovazione e management nelle 

amministrazioni pubbliche gestione 
strategica, valutazione delle performance 
e qualità (blended)

•	 La disciplina dei contratti pubblici  
(blended)

•	 Management degli approvvigionamenti e 
appalti pubblici

•	 Procurement management 
Approvvigionamenti e appalti (blended)

•	 Rendicontazione innovazione 
sostenibilità (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO
•	 International cooperation and urban 

development (mundus urbano)  
(Sede amm. Darmstadt, Germania)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Public procurement management  

(Sede amm. Università di Belgrado)

DOTTORATI
•	 Economia e Finanza
•	 Economia Aziendale
•	 Teoria dei contratti, dei servizi e dei 

mercati

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5839/5841/5836

segreteria-studenti@economia.uniroma2.it

www.economia.uniroma2.it 

via Columbia, 2 - 00133 Roma

ECONOMIA

CORSI DI LAUREA 
•	 Dietistica (abilitante)
•	 Educazione professionale (abilitante)
•	 Fisioterapia (abilitante)
•	 Igiene dentale (abilitante)
•	 Infermieristica (abilitante)
•	 Infermieristica pediatrica (abilitante)
•	 Logopedia (abilitante)
•	 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

(abilitante)
•	 Ostetricia (abilitante)
•	 Podologia (abilitante)
•	 Scienze Motorie
•	 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

(abilitante)
•	 Tecniche audioprotesiche (abilitante)
•	 Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(abilitante)

•	 Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (abilitante)

•	 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante)

•	 Tecniche di neurofisiopatologia 
(abilitante)

•	 Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante)

•	 Tecniche ortopediche (abilitante)
•	 Terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva (abilitante) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Biotecnologie mediche
•	 Clinical Psychosexology (Interateneo 

con SEDE AMM.VA Università “Sapienza”)
•	 Physical activity and health promotion
•	 Scienze della nutrizione umana
•	 Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione
•	 Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche diagnostiche
•	 Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate
•	 Scienze e Tecniche dello Sport
•	 Scienze infermieristiche e ostetriche
•	 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   
A CICLO UNICO
•	 Medicina e chirurgia
•	 Medicine and surgery
•	 Odontoiatria e protesi dentaria 

MASTER DI I LIVELLO 
•	 Agopuntura clinica avanzata e terapie 

manuali cinesi
•	 Amministratore di sistemi informativi 

dell’area radiologica e per immagini
•	 Aspetti medici e legali del gioco di 

azzardo patologico 
•	 Chirurgia e medicina rigenerativa e 

gestione delle ferite complesse
•	 Cura delle onicopatie in dermatologia
•	 Gestione delle lesioni della cute e delle 

ferite complesse
•	 Infermieristica di sala operatoria, 

endoscopia e tecnologie robotiche
•	 Infermieristica in area intensiva e 

dell’emergenza
•	 Management per le funzioni di 

coordinamento delle professioni 
sanitarie

•	 Medicine naturali e scienze 
naturopatiche

•	 Nutrizione e cosmesi 
•	 Podologia dello Sport
•	 Podopatia diabetica: approccio alla 

gestione multidisciplinare
•	 Safety e risk management - funzioni 

di coordinamento in tecniche della 
prevenzione negli ambienti di vita e di 
lavoro

•	 Sorveglianza epidemiologica e controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria

•	 Stomaterapia e riabilitazione delle 
incontinenze

•	 Teatro integrato dell’emozione 
•	 Terapista dello sport 

 
 
 
 
 
 

MASTER DI II LIVELLO 
•	 Abilitazione per le funzioni di medico 

competente ai sensi dell’art. 38, comma 
2, del d.lgs n. 81/ 08

•	 Allergologia e immunologia pediatrica 
avanzata (blended)

•	 Anestesiologia pediatrica  
(blended2019/20 attiva 2° anno)

•	 Chirurgia colorettale e delle M.I.C.I.
•	 Chirurgia epato biliare pancreatica
•	 Chirurgia Neonatale (2019/20 attiva 2° anno)
•	 Chirurgia plastica estetica del distretto 

facciale  
•	 Consulente per la certificazione e 

l’etichettatura nutrizionale
•	 Dermatologia pediatrica (blended)
•	 Diabetologia  
•	 Disturbi dello spettro autistico: 

valutazione-diagnosi-abilitazione-
integrazione (online)

•	 Endocrinologia e diabetologia pediatrica 
(blended)

•	 Endodonzia
•	 Endometriosi e dolore pelvico cronico
•	 Genetica forense
•	 Gestione medica, chirurgica, riabilitativa 

del piede diabetico coordinamento del 
team multidisciplinare

•	 Governance di strutture complesse 
sanitarie e aziendali per la prevenzione 
ambientale e la sicurezza sul lavoro

•	 Implantoprotesi
•	 La causalità tra Medicina e 

Giurisprudenza in tema di lavoro, 
ambiente e salute

•	 Management in biotechnology: science 
and industry 
gestione della ricerca e della industria 
biotecnologica (blended)

•	 Medicina estetica   
•	 Medicina preventiva e di iniziativa
•	 Neurologia pediatrica (blended)(online)
•	 Neuroestetica (blended)
•	 Neuropsicoimmunologia sperimentale 

e clinica
•	 Nutrizione personalizzata: basi 

molecolari e genetiche
•	 Odontoiatria digitale

•	 Ortognatodonzia
•	 Senologia diagnostica ed interventistica 
•	 Sicurezza internazionale, strategie 

globali e maxi-emergenze sanitarie: 
analisi e gestione in eventi non 
convenzionali

•	 Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno: aspetti diagnostici, terapeutici e 
normativi (attiva 2° anno)

•	 Tecniche endovascolari  

MASTER INTERUNIVERSITARI   
A TITOLO CONGIUNTO
I LIVELLO 
•	 Cure palliative e terapia del dolore 

(Sede amm. Campus Bio-Medico)
•	 Cure primarie e sanità pubblica - 

Infermiere di famiglia e comunità 
Sede amm. “Sapienza” Università di 
Roma

 
II LIVELLO 
•	 Chirurgia bariatrica e metabolica 

(Sede amm. Università Cattolica  
del Sacro Cuore di Roma)

•	 Citogenetica e citogenomica 
(Sede amm. Università Roma Tre)

•	 Malattie infettive in pediatria 
(Sede amm. Tor Vergata) (blended)

•	 Nutrizione applicata, sicurezza e qualità 
degli alimenti  
(Sede amm. Campus Bio-Medico)

•	 Psicobiologia della nutrizione e del 
comportamento alimentare 
(Sede amm. Tor Vergata) 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
•	 Dimissione e follow up del neonato 

complesso a rischio evolutivo (blended)
•	 Educazione terapeutica nel bambino e 

nell’adolescente per la cura dell’obesità 
e delle sue complicanze. Una nuova 
metodologia per la pratica clinica 
(blended)

•	 Elettroencefalografia pediatrica
•	 Gestione dei tumori superficiali della 

vescica
•	 Intradermoterapia distrettuale 

(Mesoterapia) (blended)

•	 Medicina estetica: il distretto facciale
•	 Ortodonzia   

DOTTORATI
•	 Biochimica e Biologia Molecolare
•	 Biotecnologie medico-chirurgiche e 

Medicina traslazionale
•	 Immunologia, Medicina Molecolare e 

Biotecnologie applicate
•	 Medicina Sperimentale e dei Sistemi
•	 Microbiologia, Immunologia, Malattie 

infettive, Trapianti d’organo e Malattie 
correlate

•	 Neuroscienze
•	 Scienze Infermieristiche e Sanità 

pubblica
•	 Scienze Medico-Chirurgiche applicate
•	 Tissue Engineering and Remodeling 

Biotechnologies for Body Functions 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
AREA MEDICA
•	 Anatomia Patologica
•	 Anestesia, Rianimazione, terapia 

intensiva e del dolore
•	 Cardiochirurgia
•	 Chirurgia generale
•	 Chirurgia pediatrica 
•	 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica
•	 Chirugia toracica
•	 Chirurgia vascolare
•	 Dermatologia e venereologia
•	 Ematologia
•	 Endocrinologia e malattie del 

metabolismo
•	 Genetica Medica
•	 Ginecologia ed Ostetricia
•	 Igiene e medicina preventiva
•	 Malattie dell’apparato cardiovascolare
•	 Malattie dell’apparato digerente
•	 Malattie dell’apparato respiratorio
•	 Malattie Infettive e Tropicali
•	 Medicina del lavoro
•	 Medicina dello sport e dell’esercizio 

fisico

•	 Medicina Fisica e Riabilitativa
•	 Medicina Interna
•	 Medicina Legale
•	 Medicina Nucleare
•	 Microbiologia e virologia
•	 Neurochirurgia
•	 Neurologia
•	 Neuropsichiatria infantile
•	 Oftalmologia
•	 Oncologia medica
•	 Ortopedia e traumatologia
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Pediatria
•	 Psichiatria
•	 Radiodiagnostica
•	 Radioterapia
•	 Reumatologia
•	 Scienza dell’alimentazione
•	 Urologia 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
LAUREATI NON MEDICI
•	 Fisica Medica
•	 Genetica Medica
•	 Microbiologia e virologia
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Scienza dell’alimentazione 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 AREA ODONTOIATRICA
•	 Chirurgia Orale
•	 Odontoiatria Pediatrica
•	 Ortognatodonzia

Segreteria Studenti:

www.med.uniroma2.it

via Montpellier,1 - 00133 Roma

MEDICINA E CHIRURGIA Area Medica

Tel. +39 06 7259-6964

segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it

Area Sanitaria

Tel. +39 06 7259-6967

segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it

Area Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tel. +39 06 7259-6034

segr-studenti-odonto@med.uniroma2.it

Segreteria Studenti:  
via Columbia, 2 - 00133 Roma

Tel. +39 06 7259-4002/2044/2345/2549

segreteria-studenti@juris.uniroma2.it

www.giurisprudenza.uniroma2.it

Via Cracovia, 50 - 0133 Roma

CORSO DI LAUREA  
•	 Scienze dell’Amministrazione e delle 

Relazioni Internazionali 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Giurisprudenza

Sedi didattiche: 
Via Columbia, 2  
(presso la Facoltà di Economia) 
Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma 
“Foro Italico”)  

MASTER DI II LIVELLO
•	 Amministrazione aziendale e bilanci 

per giuristi d’impresa: profili civilistici e 
tributari del bilancio (online)

•	 Criptovalute aspetti giuridici, economici 
ed informatici

•	 Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei

•	 Gestione dei beni confiscati alle mafie 
“Rocco Chinnici” 
 
 
 
 
 

•	 Il diritto tributario nei rapporti 
internazionali (online)

•	 Il processo tributario tra sostanza 
amministrativa e forma civilistica  
(online)

•	 Processi decisionali, lobbying e 
disciplina anticorruzione in italia e in 
europa (blended)

•	 Tutela della privacy e data protection 
officer (blended)

 
MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Diritto amministrativo - MIDA 

(con Università Sapienza, Roma Tre e 
LUISS e con la SNA  
Sede amm. Università Roma Tre) 

DOTTORATI
•	 Diritto Pubblico
•	 Diritto e Tutela: Esperienza 

contemporanea, Comparazione, 
Sistema Giuridico – Romanistico

 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
•	 Scuola di specializzazione  

per le professioni legali 
(Sede didattica: Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma “Foro Italico”)  

GIURISPRUDENZASegreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-4832/4092/4093/4830

segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it

CORSI DI LAUREA
•	 Biotecnologie
•	 Chimica
•	 Chimica applicata
•	 Fisica
•	 Matematica
•	 Scienza dei materiali
•	 Scienze biologiche
•	 Scienze e tecnologie  per i media 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Bioinformatica
•	 Biologia cellulare e molecolare e 

scienze biomediche
•	 Biologia evoluzionistica, ecologia e 

antropologia applicata
•	 Biotechnology
•	 Chimica
•	 Fisica ( curriculum Astrophysics   

e curriculum Physics for 
instrumentation and technology e 
curriculum Physics of complex system 
and big data) 

•	 Matematica pura e applicata
•	 Scienza e tecnologia dei materiali 

(curriculum Materiali per la Fotonica) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Pharmacy 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Gestione della sperimentazione clinica 

in ematologia e oncologia (blended)
 
MASTER DI II LIVELLO
•	 Professione formatore in didattica delle 

scienze (blended) 
•	 Scienza e tecnologia spaziale
 
DOTTORATI
•	 Astronomy, astrophysics and space 

science (in collaborazione con 
Università Sapienza e con l’INAF)

•	 Biologia cellulare e molecolare
•	 Biologia evoluzionistica ed ecologia
•	 Fisica
•	 Materials for Health, Environment and 

Energy
•	 Matematica
•	 Scienze chimiche

SCIENZE MM.FF.NN.

CORSI DI LAUREA
•	 Engineering Sciences
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile e Ambientale
•	 Ingegneria dell’Edilizia
•	 Ingegneria di Internet
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Chemical Nano-Engineering 

(interateneo)
•	 ICT and Internet Engineering
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Automazione
•	 Ingegneria e Tecniche del Costruire
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica
•	 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
•	 Mechatronics Engineering
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Ingegneria edile-architettura 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Agricoltura sociale (blended)
•	 Comunicazione sociale (blended)
•	 Data science (anche blended)
•	 Ingegneria del suono e dello spettacolo 

(anche online)
•	 Organizzazione e sviluppo del capitale 

umano in ambito internazionale

•	 Progettazione, applicazione, 
regolamentazione dei sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR)

•	 Protection against CBRNe events 
-corso base 

•	 Water and Natural Resources 
Management for a Sustainable and 
Responsible Development 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Engineering and international space 

law in communications, navigation and 
sensing satellite systems

•	 Fusion energy - science and 
engineering

•	 Geospatial science & technology - 
GEO-G.S.T. (blended)

•	 Gestione informativa delle grandi opere 
civili - Building Information Modelling 
and Management (BIM-M)

•	 Ingegneria dell’ impresa (blended)
•	 Ingegneria per le pubbliche 

amministrazioni (blended)
•	 Intelligence economica (blended)
•	 Protection against CBRNe events 

-corso avanzato 
•	 Sistemi e tecnologie elettroniche per la 

sicurezza, la difesa e l’intelligence
•	 Valutazione e Gestione dei Rischi per 

l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza - 
HSEQ 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Security manager (blended) 

DOTTORATI
•	 Computer science, Control and 

Geoinformation
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Impresa
•	 Ingegneria Industriale
•	 Ingegneria per la progettazione e 

produzione industriale 

INGEGNERIA

M

M

CORSI DI LAUREA
•	 Beni culturali (archeologici, artistici, 

musicali e dello spettacolo)
•	 Filosofia
•	 Lettere
•	 Lingue e letterature moderne
•	 Lingue nella società dell’informazione
•	 Scienze del turismo 
•	 Scienze della comunicazione
•	 Scienze dell’educazione e della 

formazione
•	 Turismo Enogastronomico 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Archeologia, Filologia, Letterature e Storia 

dell’Antichità
•	 Art History in Rome, from Late Antiquity 

to the Present
•	 Filosofia
•	 Letteratura Italiana, filologia moderna e 

linguistica
•	 Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per 

l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione
•	 Lingue e letterature europee e americane
•	 Musica e spettacolo
•	 Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici
•	 Scienze della storia e del documento  

(curriculum European History)
•	 Scienze dell’informazione, della 

comunicazione e dell’editoria
•	 Scienze pedagogiche  
•	 Storia dell’arte
•	 Tourism Strategy, Cultural Heritage and 

Made in Italy 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO
•	 Conservazione e restauro dei beni 

culturali (abilitante)

MASTER DI I LIVELLO
•	 Coordinatore pedagogico nei servizi per 

la prima infanzia (online)
•	 Cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche (blended)
•	 Disturbi specifici dell’apprendimento e 

scambio educativo   (online)
•	 Indicizzazione di documenti cartacei, 

multimediali ed elettronici in ambiente 
digitale (anche blended)

•	 Mediatori del disagio penitenziario 
(blended)

•	 Musicarterapia nella globalità  
dei linguaggi   

•	 Ospitalità e marketing dei territori  
(blended)

•	 Reportage di viaggio (blended)
•	 Sonic arts (anche online)
•	 Traduzione Audiovisiva e adattamento 

dialoghi per il doppiaggio e la 
sottotitolazione (blended) 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Comunicazione istituzionale (blended)
•	 Didattica della letteratura  

per competenze (online)
•	 Insegnare lingua e cultura italiana  

a stranieri (online)
•	 Internet of humans and things (blended)
•	 Management degli istituti scolastici, 

educativi e formativi (online)
•	 Nuove tecnologie per la comunicazione, 

il cultural management e la didattica 
della storia dell’arte: per una fruizione 
immersiva e multisensoriale dei Beni 
Culturali

•	 Scienze e tecnologie dell’educazione 
(online)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
I LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Artlab - linguaggi dell’arte grafica  

(in collaborazione con Accademia delle 
Belle Arti di Roma Sede amm.  
“Tor Vergata”) (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Sociologia: teoria, metodologia, ricerca  

(Sede amm. Università Roma Tre) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Modelli e categorie della filosofia 

contemporanea 

DOTTORATI
•	 Antichità classiche e loro fortuna: 

Archeologia, Filologia e Storia
•	 Beni culturali, Formazione e Territorio
•	 Studi Comparati: Lingue, Letterature e Arti
•	 Storia e Scienze Filosofico - Sociali

M

M

M
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Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5183/5237

segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it

www.lettere.uniroma2.it

LETTERE E FILOSOFIA

via Columbia, 1 - 00133 Roma Edificio A – P. Terra

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-7599/7253/7598

segreteria-studenti@ing.uniroma2.it

www.ing.uniroma2.it 

via del Politecnico, 1 - 00133 Roma Edificio didattica

www.scienze.uniroma2.it

via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma
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Corso integralmente in lingua inglese

Corso in lingua italiana e inglese

Corso in lingua italiana con curriculum 
in lingua inglese

Possibilità doppio titolo

Corso in modalità prevalentemente  
a distanza

Corso in modalità di erogazione mista 
(parte del percorso formativo è svolto in 
modalità telematica)

Obbligo periodo frequenza Ateneo 
 estero e doppio titolo

Corso Professionalizzante
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CORSI DI LAUREA
•	 Business Administration & Economics
•	 Economia e Finanza
•	 Economia e Management
•	 Global Governance 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Business Administration
•	 Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari
•	 Economia e Management
•	 Economics
•	 European economy and business law
•	 Finance and banking 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Economia della cultura: politiche, 

governo e gestione (blended)
•	 Economia e gestione della 

comunicazione e dei media
•	 Economia e gestione immobiliare
•	 Economia e management delle attivita’ 

turistiche e culturali 
•	 Economia, management ed innovazione 

sociale (blended)
•	 Gestione della disabilità e delle diversità 

(blended)
•	 Le professioni economico-contabili    

(blended)
•	 Management delle organizzazioni e 

dottrina sociale della chiesa
•	 Marketing e management dello sport 

(blended)

MASTER DI II LIVELLO
•	 Anticorruzione (blended)
•	 Antitrust e regolazione dei mercati
•	 Big data in business 
•	 Business administration - executive 

(blended)
•	 Commercio estero e 

internazionalizzazione d’impresa

•	 Competenze digitali per la protezione dei 
dati, la cybersecurity e la privacy

•	 Customer experience e social media 
analytics (blended)

•	 Development economics and 
international co-operation

•	 Economia diritto ed intercultura delle 
migrazioni

•	 Economia e management della sanita’  
(blended)

•	 Economia e progettazione europea 
dello sviluppo territoriale sostenibile   
(blended)

•	 Ingegneria e gestione dei trasporti
•	 Innovazione e management nelle 

amministrazioni pubbliche gestione 
strategica, valutazione delle performance 
e qualità (blended)

•	 La disciplina dei contratti pubblici  
(blended)

•	 Management degli approvvigionamenti e 
appalti pubblici

•	 Procurement management 
Approvvigionamenti e appalti (blended)

•	 Rendicontazione innovazione 
sostenibilità (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO
•	 International cooperation and urban 

development (mundus urbano)  
(Sede amm. Darmstadt, Germania)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Public procurement management  

(Sede amm. Università di Belgrado)

DOTTORATI
•	 Economia e Finanza
•	 Economia Aziendale
•	 Teoria dei contratti, dei servizi e dei 

mercati

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5839/5841/5836

segreteria-studenti@economia.uniroma2.it

www.economia.uniroma2.it 

via Columbia, 2 - 00133 Roma

ECONOMIA

CORSI DI LAUREA 
•	 Dietistica (abilitante)
•	 Educazione professionale (abilitante)
•	 Fisioterapia (abilitante)
•	 Igiene dentale (abilitante)
•	 Infermieristica (abilitante)
•	 Infermieristica pediatrica (abilitante)
•	 Logopedia (abilitante)
•	 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

(abilitante)
•	 Ostetricia (abilitante)
•	 Podologia (abilitante)
•	 Scienze Motorie
•	 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

(abilitante)
•	 Tecniche audioprotesiche (abilitante)
•	 Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(abilitante)

•	 Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (abilitante)

•	 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante)

•	 Tecniche di neurofisiopatologia 
(abilitante)

•	 Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante)

•	 Tecniche ortopediche (abilitante)
•	 Terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva (abilitante) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Biotecnologie mediche
•	 Clinical Psychosexology (Interateneo 

con SEDE AMM.VA Università “Sapienza”)
•	 Physical activity and health promotion
•	 Scienze della nutrizione umana
•	 Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione
•	 Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche diagnostiche
•	 Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate
•	 Scienze e Tecniche dello Sport
•	 Scienze infermieristiche e ostetriche
•	 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   
A CICLO UNICO
•	 Medicina e chirurgia
•	 Medicine and surgery
•	 Odontoiatria e protesi dentaria 

MASTER DI I LIVELLO 
•	 Agopuntura clinica avanzata e terapie 

manuali cinesi
•	 Amministratore di sistemi informativi 

dell’area radiologica e per immagini
•	 Aspetti medici e legali del gioco di 

azzardo patologico 
•	 Chirurgia e medicina rigenerativa e 

gestione delle ferite complesse
•	 Cura delle onicopatie in dermatologia
•	 Gestione delle lesioni della cute e delle 

ferite complesse
•	 Infermieristica di sala operatoria, 

endoscopia e tecnologie robotiche
•	 Infermieristica in area intensiva e 

dell’emergenza
•	 Management per le funzioni di 

coordinamento delle professioni 
sanitarie

•	 Medicine naturali e scienze 
naturopatiche

•	 Nutrizione e cosmesi 
•	 Podologia dello Sport
•	 Podopatia diabetica: approccio alla 

gestione multidisciplinare
•	 Safety e risk management - funzioni 

di coordinamento in tecniche della 
prevenzione negli ambienti di vita e di 
lavoro

•	 Sorveglianza epidemiologica e controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria

•	 Stomaterapia e riabilitazione delle 
incontinenze

•	 Teatro integrato dell’emozione 
•	 Terapista dello sport 

 
 
 
 
 
 

MASTER DI II LIVELLO 
•	 Abilitazione per le funzioni di medico 

competente ai sensi dell’art. 38, comma 
2, del d.lgs n. 81/ 08

•	 Allergologia e immunologia pediatrica 
avanzata (blended)

•	 Anestesiologia pediatrica  
(blended2019/20 attiva 2° anno)

•	 Chirurgia colorettale e delle M.I.C.I.
•	 Chirurgia epato biliare pancreatica
•	 Chirurgia Neonatale (2019/20 attiva 2° anno)
•	 Chirurgia plastica estetica del distretto 

facciale  
•	 Consulente per la certificazione e 

l’etichettatura nutrizionale
•	 Dermatologia pediatrica (blended)
•	 Diabetologia  
•	 Disturbi dello spettro autistico: 

valutazione-diagnosi-abilitazione-
integrazione (online)

•	 Endocrinologia e diabetologia pediatrica 
(blended)

•	 Endodonzia
•	 Endometriosi e dolore pelvico cronico
•	 Genetica forense
•	 Gestione medica, chirurgica, riabilitativa 

del piede diabetico coordinamento del 
team multidisciplinare

•	 Governance di strutture complesse 
sanitarie e aziendali per la prevenzione 
ambientale e la sicurezza sul lavoro

•	 Implantoprotesi
•	 La causalità tra Medicina e 

Giurisprudenza in tema di lavoro, 
ambiente e salute

•	 Management in biotechnology: science 
and industry 
gestione della ricerca e della industria 
biotecnologica (blended)

•	 Medicina estetica   
•	 Medicina preventiva e di iniziativa
•	 Neurologia pediatrica (blended)(online)
•	 Neuroestetica (blended)
•	 Neuropsicoimmunologia sperimentale 

e clinica
•	 Nutrizione personalizzata: basi 

molecolari e genetiche
•	 Odontoiatria digitale

•	 Ortognatodonzia
•	 Senologia diagnostica ed interventistica 
•	 Sicurezza internazionale, strategie 

globali e maxi-emergenze sanitarie: 
analisi e gestione in eventi non 
convenzionali

•	 Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno: aspetti diagnostici, terapeutici e 
normativi (attiva 2° anno)

•	 Tecniche endovascolari  

MASTER INTERUNIVERSITARI   
A TITOLO CONGIUNTO
I LIVELLO 
•	 Cure palliative e terapia del dolore 

(Sede amm. Campus Bio-Medico)
•	 Cure primarie e sanità pubblica - 

Infermiere di famiglia e comunità 
Sede amm. “Sapienza” Università di 
Roma

 
II LIVELLO 
•	 Chirurgia bariatrica e metabolica 

(Sede amm. Università Cattolica  
del Sacro Cuore di Roma)

•	 Citogenetica e citogenomica 
(Sede amm. Università Roma Tre)

•	 Malattie infettive in pediatria 
(Sede amm. Tor Vergata) (blended)

•	 Nutrizione applicata, sicurezza e qualità 
degli alimenti  
(Sede amm. Campus Bio-Medico)

•	 Psicobiologia della nutrizione e del 
comportamento alimentare 
(Sede amm. Tor Vergata) 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
•	 Dimissione e follow up del neonato 

complesso a rischio evolutivo (blended)
•	 Educazione terapeutica nel bambino e 

nell’adolescente per la cura dell’obesità 
e delle sue complicanze. Una nuova 
metodologia per la pratica clinica 
(blended)

•	 Elettroencefalografia pediatrica
•	 Gestione dei tumori superficiali della 

vescica
•	 Intradermoterapia distrettuale 

(Mesoterapia) (blended)

•	 Medicina estetica: il distretto facciale
•	 Ortodonzia   

DOTTORATI
•	 Biochimica e Biologia Molecolare
•	 Biotecnologie medico-chirurgiche e 

Medicina traslazionale
•	 Immunologia, Medicina Molecolare e 

Biotecnologie applicate
•	 Medicina Sperimentale e dei Sistemi
•	 Microbiologia, Immunologia, Malattie 

infettive, Trapianti d’organo e Malattie 
correlate

•	 Neuroscienze
•	 Scienze Infermieristiche e Sanità 

pubblica
•	 Scienze Medico-Chirurgiche applicate
•	 Tissue Engineering and Remodeling 

Biotechnologies for Body Functions 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
AREA MEDICA
•	 Anatomia Patologica
•	 Anestesia, Rianimazione, terapia 

intensiva e del dolore
•	 Cardiochirurgia
•	 Chirurgia generale
•	 Chirurgia pediatrica 
•	 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica
•	 Chirugia toracica
•	 Chirurgia vascolare
•	 Dermatologia e venereologia
•	 Ematologia
•	 Endocrinologia e malattie del 

metabolismo
•	 Genetica Medica
•	 Ginecologia ed Ostetricia
•	 Igiene e medicina preventiva
•	 Malattie dell’apparato cardiovascolare
•	 Malattie dell’apparato digerente
•	 Malattie dell’apparato respiratorio
•	 Malattie Infettive e Tropicali
•	 Medicina del lavoro
•	 Medicina dello sport e dell’esercizio 

fisico

•	 Medicina Fisica e Riabilitativa
•	 Medicina Interna
•	 Medicina Legale
•	 Medicina Nucleare
•	 Microbiologia e virologia
•	 Neurochirurgia
•	 Neurologia
•	 Neuropsichiatria infantile
•	 Oftalmologia
•	 Oncologia medica
•	 Ortopedia e traumatologia
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Pediatria
•	 Psichiatria
•	 Radiodiagnostica
•	 Radioterapia
•	 Reumatologia
•	 Scienza dell’alimentazione
•	 Urologia 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
LAUREATI NON MEDICI
•	 Fisica Medica
•	 Genetica Medica
•	 Microbiologia e virologia
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Scienza dell’alimentazione 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 AREA ODONTOIATRICA
•	 Chirurgia Orale
•	 Odontoiatria Pediatrica
•	 Ortognatodonzia

Segreteria Studenti:

www.med.uniroma2.it

via Montpellier,1 - 00133 Roma

MEDICINA E CHIRURGIA Area Medica

Tel. +39 06 7259-6964

segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it

Area Sanitaria

Tel. +39 06 7259-6967

segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it

Area Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tel. +39 06 7259-6034

segr-studenti-odonto@med.uniroma2.it

Segreteria Studenti:  
via Columbia, 2 - 00133 Roma

Tel. +39 06 7259-4002/2044/2345/2549

segreteria-studenti@juris.uniroma2.it

www.giurisprudenza.uniroma2.it

Via Cracovia, 50 - 0133 Roma

CORSO DI LAUREA  
•	 Scienze dell’Amministrazione e delle 

Relazioni Internazionali 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Giurisprudenza

Sedi didattiche: 
Via Columbia, 2  
(presso la Facoltà di Economia) 
Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma 
“Foro Italico”)  

MASTER DI II LIVELLO
•	 Amministrazione aziendale e bilanci 

per giuristi d’impresa: profili civilistici e 
tributari del bilancio (online)

•	 Criptovalute aspetti giuridici, economici 
ed informatici

•	 Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei

•	 Gestione dei beni confiscati alle mafie 
“Rocco Chinnici” 
 
 
 
 
 

•	 Il diritto tributario nei rapporti 
internazionali (online)

•	 Il processo tributario tra sostanza 
amministrativa e forma civilistica  
(online)

•	 Processi decisionali, lobbying e 
disciplina anticorruzione in italia e in 
europa (blended)

•	 Tutela della privacy e data protection 
officer (blended)

 
MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Diritto amministrativo - MIDA 

(con Università Sapienza, Roma Tre e 
LUISS e con la SNA  
Sede amm. Università Roma Tre) 

DOTTORATI
•	 Diritto Pubblico
•	 Diritto e Tutela: Esperienza 

contemporanea, Comparazione, 
Sistema Giuridico – Romanistico

 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
•	 Scuola di specializzazione  

per le professioni legali 
(Sede didattica: Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma “Foro Italico”)  

GIURISPRUDENZASegreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-4832/4092/4093/4830

segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it

CORSI DI LAUREA
•	 Biotecnologie
•	 Chimica
•	 Chimica applicata
•	 Fisica
•	 Matematica
•	 Scienza dei materiali
•	 Scienze biologiche
•	 Scienze e tecnologie  per i media 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Bioinformatica
•	 Biologia cellulare e molecolare e 

scienze biomediche
•	 Biologia evoluzionistica, ecologia e 

antropologia applicata
•	 Biotechnology
•	 Chimica
•	 Fisica ( curriculum Astrophysics   

e curriculum Physics for 
instrumentation and technology e 
curriculum Physics of complex system 
and big data) 

•	 Matematica pura e applicata
•	 Scienza e tecnologia dei materiali 

(curriculum Materiali per la Fotonica) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Pharmacy 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Gestione della sperimentazione clinica 

in ematologia e oncologia (blended)
 
MASTER DI II LIVELLO
•	 Professione formatore in didattica delle 

scienze (blended) 
•	 Scienza e tecnologia spaziale
 
DOTTORATI
•	 Astronomy, astrophysics and space 

science (in collaborazione con 
Università Sapienza e con l’INAF)

•	 Biologia cellulare e molecolare
•	 Biologia evoluzionistica ed ecologia
•	 Fisica
•	 Materials for Health, Environment and 

Energy
•	 Matematica
•	 Scienze chimiche

SCIENZE MM.FF.NN.

CORSI DI LAUREA
•	 Engineering Sciences
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile e Ambientale
•	 Ingegneria dell’Edilizia
•	 Ingegneria di Internet
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Chemical Nano-Engineering 

(interateneo)
•	 ICT and Internet Engineering
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Automazione
•	 Ingegneria e Tecniche del Costruire
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica
•	 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
•	 Mechatronics Engineering
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Ingegneria edile-architettura 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Agricoltura sociale (blended)
•	 Comunicazione sociale (blended)
•	 Data science (anche blended)
•	 Ingegneria del suono e dello spettacolo 

(anche online)
•	 Organizzazione e sviluppo del capitale 

umano in ambito internazionale

•	 Progettazione, applicazione, 
regolamentazione dei sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR)

•	 Protection against CBRNe events 
-corso base 

•	 Water and Natural Resources 
Management for a Sustainable and 
Responsible Development 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Engineering and international space 

law in communications, navigation and 
sensing satellite systems

•	 Fusion energy - science and 
engineering

•	 Geospatial science & technology - 
GEO-G.S.T. (blended)

•	 Gestione informativa delle grandi opere 
civili - Building Information Modelling 
and Management (BIM-M)

•	 Ingegneria dell’ impresa (blended)
•	 Ingegneria per le pubbliche 

amministrazioni (blended)
•	 Intelligence economica (blended)
•	 Protection against CBRNe events 

-corso avanzato 
•	 Sistemi e tecnologie elettroniche per la 

sicurezza, la difesa e l’intelligence
•	 Valutazione e Gestione dei Rischi per 

l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza - 
HSEQ 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Security manager (blended) 

DOTTORATI
•	 Computer science, Control and 

Geoinformation
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Impresa
•	 Ingegneria Industriale
•	 Ingegneria per la progettazione e 

produzione industriale 

INGEGNERIA

M
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CORSI DI LAUREA
•	 Beni culturali (archeologici, artistici, 

musicali e dello spettacolo)
•	 Filosofia
•	 Lettere
•	 Lingue e letterature moderne
•	 Lingue nella società dell’informazione
•	 Scienze del turismo 
•	 Scienze della comunicazione
•	 Scienze dell’educazione e della 

formazione
•	 Turismo Enogastronomico 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Archeologia, Filologia, Letterature e Storia 

dell’Antichità
•	 Art History in Rome, from Late Antiquity 

to the Present
•	 Filosofia
•	 Letteratura Italiana, filologia moderna e 

linguistica
•	 Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per 

l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione
•	 Lingue e letterature europee e americane
•	 Musica e spettacolo
•	 Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici
•	 Scienze della storia e del documento  

(curriculum European History)
•	 Scienze dell’informazione, della 

comunicazione e dell’editoria
•	 Scienze pedagogiche  
•	 Storia dell’arte
•	 Tourism Strategy, Cultural Heritage and 

Made in Italy 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO
•	 Conservazione e restauro dei beni 

culturali (abilitante)

MASTER DI I LIVELLO
•	 Coordinatore pedagogico nei servizi per 

la prima infanzia (online)
•	 Cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche (blended)
•	 Disturbi specifici dell’apprendimento e 

scambio educativo   (online)
•	 Indicizzazione di documenti cartacei, 

multimediali ed elettronici in ambiente 
digitale (anche blended)

•	 Mediatori del disagio penitenziario 
(blended)

•	 Musicarterapia nella globalità  
dei linguaggi   

•	 Ospitalità e marketing dei territori  
(blended)

•	 Reportage di viaggio (blended)
•	 Sonic arts (anche online)
•	 Traduzione Audiovisiva e adattamento 

dialoghi per il doppiaggio e la 
sottotitolazione (blended) 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Comunicazione istituzionale (blended)
•	 Didattica della letteratura  

per competenze (online)
•	 Insegnare lingua e cultura italiana  

a stranieri (online)
•	 Internet of humans and things (blended)
•	 Management degli istituti scolastici, 

educativi e formativi (online)
•	 Nuove tecnologie per la comunicazione, 

il cultural management e la didattica 
della storia dell’arte: per una fruizione 
immersiva e multisensoriale dei Beni 
Culturali

•	 Scienze e tecnologie dell’educazione 
(online)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
I LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Artlab - linguaggi dell’arte grafica  

(in collaborazione con Accademia delle 
Belle Arti di Roma Sede amm.  
“Tor Vergata”) (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Sociologia: teoria, metodologia, ricerca  

(Sede amm. Università Roma Tre) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Modelli e categorie della filosofia 

contemporanea 

DOTTORATI
•	 Antichità classiche e loro fortuna: 

Archeologia, Filologia e Storia
•	 Beni culturali, Formazione e Territorio
•	 Studi Comparati: Lingue, Letterature e Arti
•	 Storia e Scienze Filosofico - Sociali

M
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Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5183/5237

segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it

www.lettere.uniroma2.it

LETTERE E FILOSOFIA

via Columbia, 1 - 00133 Roma Edificio A – P. Terra

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-7599/7253/7598

segreteria-studenti@ing.uniroma2.it

www.ing.uniroma2.it 

via del Politecnico, 1 - 00133 Roma Edificio didattica

www.scienze.uniroma2.it

via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma
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Corso integralmente in lingua inglese

Corso in lingua italiana e inglese

Corso in lingua italiana con curriculum 
in lingua inglese

Possibilità doppio titolo

Corso in modalità prevalentemente  
a distanza

Corso in modalità di erogazione mista 
(parte del percorso formativo è svolto in 
modalità telematica)

Obbligo periodo frequenza Ateneo 
 estero e doppio titolo

Corso Professionalizzante
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CORSI DI LAUREA
•	 Business Administration & Economics
•	 Economia e Finanza
•	 Economia e Management
•	 Global Governance 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Business Administration
•	 Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari
•	 Economia e Management
•	 Economics
•	 European economy and business law
•	 Finance and banking 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Economia della cultura: politiche, 

governo e gestione (blended)
•	 Economia e gestione della 

comunicazione e dei media
•	 Economia e gestione immobiliare
•	 Economia e management delle attivita’ 

turistiche e culturali 
•	 Economia, management ed innovazione 

sociale (blended)
•	 Gestione della disabilità e delle diversità 

(blended)
•	 Le professioni economico-contabili    

(blended)
•	 Management delle organizzazioni e 

dottrina sociale della chiesa
•	 Marketing e management dello sport 

(blended)

MASTER DI II LIVELLO
•	 Anticorruzione (blended)
•	 Antitrust e regolazione dei mercati
•	 Big data in business 
•	 Business administration - executive 

(blended)
•	 Commercio estero e 

internazionalizzazione d’impresa

•	 Competenze digitali per la protezione dei 
dati, la cybersecurity e la privacy

•	 Customer experience e social media 
analytics (blended)

•	 Development economics and 
international co-operation

•	 Economia diritto ed intercultura delle 
migrazioni

•	 Economia e management della sanita’  
(blended)

•	 Economia e progettazione europea 
dello sviluppo territoriale sostenibile   
(blended)

•	 Ingegneria e gestione dei trasporti
•	 Innovazione e management nelle 

amministrazioni pubbliche gestione 
strategica, valutazione delle performance 
e qualità (blended)

•	 La disciplina dei contratti pubblici  
(blended)

•	 Management degli approvvigionamenti e 
appalti pubblici

•	 Procurement management 
Approvvigionamenti e appalti (blended)

•	 Rendicontazione innovazione 
sostenibilità (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO
•	 International cooperation and urban 

development (mundus urbano)  
(Sede amm. Darmstadt, Germania)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Public procurement management  

(Sede amm. Università di Belgrado)

DOTTORATI
•	 Economia e Finanza
•	 Economia Aziendale
•	 Teoria dei contratti, dei servizi e dei 

mercati

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5839/5841/5836

segreteria-studenti@economia.uniroma2.it

www.economia.uniroma2.it 

via Columbia, 2 - 00133 Roma

ECONOMIA

CORSI DI LAUREA 
•	 Dietistica (abilitante)
•	 Educazione professionale (abilitante)
•	 Fisioterapia (abilitante)
•	 Igiene dentale (abilitante)
•	 Infermieristica (abilitante)
•	 Infermieristica pediatrica (abilitante)
•	 Logopedia (abilitante)
•	 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

(abilitante)
•	 Ostetricia (abilitante)
•	 Podologia (abilitante)
•	 Scienze Motorie
•	 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

(abilitante)
•	 Tecniche audioprotesiche (abilitante)
•	 Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(abilitante)

•	 Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (abilitante)

•	 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante)

•	 Tecniche di neurofisiopatologia 
(abilitante)

•	 Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante)

•	 Tecniche ortopediche (abilitante)
•	 Terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva (abilitante) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Biotecnologie mediche
•	 Clinical Psychosexology (Interateneo 

con SEDE AMM.VA Università “Sapienza”)
•	 Physical activity and health promotion
•	 Scienze della nutrizione umana
•	 Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione
•	 Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche diagnostiche
•	 Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate
•	 Scienze e Tecniche dello Sport
•	 Scienze infermieristiche e ostetriche
•	 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   
A CICLO UNICO
•	 Medicina e chirurgia
•	 Medicine and surgery
•	 Odontoiatria e protesi dentaria 

MASTER DI I LIVELLO 
•	 Agopuntura clinica avanzata e terapie 

manuali cinesi
•	 Amministratore di sistemi informativi 

dell’area radiologica e per immagini
•	 Aspetti medici e legali del gioco di 

azzardo patologico 
•	 Chirurgia e medicina rigenerativa e 

gestione delle ferite complesse
•	 Cura delle onicopatie in dermatologia
•	 Gestione delle lesioni della cute e delle 

ferite complesse
•	 Infermieristica di sala operatoria, 

endoscopia e tecnologie robotiche
•	 Infermieristica in area intensiva e 

dell’emergenza
•	 Management per le funzioni di 

coordinamento delle professioni 
sanitarie

•	 Medicine naturali e scienze 
naturopatiche

•	 Nutrizione e cosmesi 
•	 Podologia dello Sport
•	 Podopatia diabetica: approccio alla 

gestione multidisciplinare
•	 Safety e risk management - funzioni 

di coordinamento in tecniche della 
prevenzione negli ambienti di vita e di 
lavoro

•	 Sorveglianza epidemiologica e controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria

•	 Stomaterapia e riabilitazione delle 
incontinenze

•	 Teatro integrato dell’emozione 
•	 Terapista dello sport 

 
 
 
 
 
 

MASTER DI II LIVELLO 
•	 Abilitazione per le funzioni di medico 

competente ai sensi dell’art. 38, comma 
2, del d.lgs n. 81/ 08

•	 Allergologia e immunologia pediatrica 
avanzata (blended)

•	 Anestesiologia pediatrica  
(blended2019/20 attiva 2° anno)

•	 Chirurgia colorettale e delle M.I.C.I.
•	 Chirurgia epato biliare pancreatica
•	 Chirurgia Neonatale (2019/20 attiva 2° anno)
•	 Chirurgia plastica estetica del distretto 

facciale  
•	 Consulente per la certificazione e 

l’etichettatura nutrizionale
•	 Dermatologia pediatrica (blended)
•	 Diabetologia  
•	 Disturbi dello spettro autistico: 

valutazione-diagnosi-abilitazione-
integrazione (online)

•	 Endocrinologia e diabetologia pediatrica 
(blended)

•	 Endodonzia
•	 Endometriosi e dolore pelvico cronico
•	 Genetica forense
•	 Gestione medica, chirurgica, riabilitativa 

del piede diabetico coordinamento del 
team multidisciplinare

•	 Governance di strutture complesse 
sanitarie e aziendali per la prevenzione 
ambientale e la sicurezza sul lavoro

•	 Implantoprotesi
•	 La causalità tra Medicina e 

Giurisprudenza in tema di lavoro, 
ambiente e salute

•	 Management in biotechnology: science 
and industry 
gestione della ricerca e della industria 
biotecnologica (blended)

•	 Medicina estetica   
•	 Medicina preventiva e di iniziativa
•	 Neurologia pediatrica (blended)(online)
•	 Neuroestetica (blended)
•	 Neuropsicoimmunologia sperimentale 

e clinica
•	 Nutrizione personalizzata: basi 

molecolari e genetiche
•	 Odontoiatria digitale

•	 Ortognatodonzia
•	 Senologia diagnostica ed interventistica 
•	 Sicurezza internazionale, strategie 

globali e maxi-emergenze sanitarie: 
analisi e gestione in eventi non 
convenzionali

•	 Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno: aspetti diagnostici, terapeutici e 
normativi (attiva 2° anno)

•	 Tecniche endovascolari  

MASTER INTERUNIVERSITARI   
A TITOLO CONGIUNTO
I LIVELLO 
•	 Cure palliative e terapia del dolore 

(Sede amm. Campus Bio-Medico)
•	 Cure primarie e sanità pubblica - 

Infermiere di famiglia e comunità 
Sede amm. “Sapienza” Università di 
Roma

 
II LIVELLO 
•	 Chirurgia bariatrica e metabolica 

(Sede amm. Università Cattolica  
del Sacro Cuore di Roma)

•	 Citogenetica e citogenomica 
(Sede amm. Università Roma Tre)

•	 Malattie infettive in pediatria 
(Sede amm. Tor Vergata) (blended)

•	 Nutrizione applicata, sicurezza e qualità 
degli alimenti  
(Sede amm. Campus Bio-Medico)

•	 Psicobiologia della nutrizione e del 
comportamento alimentare 
(Sede amm. Tor Vergata) 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
•	 Dimissione e follow up del neonato 

complesso a rischio evolutivo (blended)
•	 Educazione terapeutica nel bambino e 

nell’adolescente per la cura dell’obesità 
e delle sue complicanze. Una nuova 
metodologia per la pratica clinica 
(blended)

•	 Elettroencefalografia pediatrica
•	 Gestione dei tumori superficiali della 

vescica
•	 Intradermoterapia distrettuale 

(Mesoterapia) (blended)

•	 Medicina estetica: il distretto facciale
•	 Ortodonzia   

DOTTORATI
•	 Biochimica e Biologia Molecolare
•	 Biotecnologie medico-chirurgiche e 

Medicina traslazionale
•	 Immunologia, Medicina Molecolare e 

Biotecnologie applicate
•	 Medicina Sperimentale e dei Sistemi
•	 Microbiologia, Immunologia, Malattie 

infettive, Trapianti d’organo e Malattie 
correlate

•	 Neuroscienze
•	 Scienze Infermieristiche e Sanità 

pubblica
•	 Scienze Medico-Chirurgiche applicate
•	 Tissue Engineering and Remodeling 

Biotechnologies for Body Functions 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
AREA MEDICA
•	 Anatomia Patologica
•	 Anestesia, Rianimazione, terapia 

intensiva e del dolore
•	 Cardiochirurgia
•	 Chirurgia generale
•	 Chirurgia pediatrica 
•	 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica
•	 Chirugia toracica
•	 Chirurgia vascolare
•	 Dermatologia e venereologia
•	 Ematologia
•	 Endocrinologia e malattie del 

metabolismo
•	 Genetica Medica
•	 Ginecologia ed Ostetricia
•	 Igiene e medicina preventiva
•	 Malattie dell’apparato cardiovascolare
•	 Malattie dell’apparato digerente
•	 Malattie dell’apparato respiratorio
•	 Malattie Infettive e Tropicali
•	 Medicina del lavoro
•	 Medicina dello sport e dell’esercizio 

fisico

•	 Medicina Fisica e Riabilitativa
•	 Medicina Interna
•	 Medicina Legale
•	 Medicina Nucleare
•	 Microbiologia e virologia
•	 Neurochirurgia
•	 Neurologia
•	 Neuropsichiatria infantile
•	 Oftalmologia
•	 Oncologia medica
•	 Ortopedia e traumatologia
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Pediatria
•	 Psichiatria
•	 Radiodiagnostica
•	 Radioterapia
•	 Reumatologia
•	 Scienza dell’alimentazione
•	 Urologia 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
LAUREATI NON MEDICI
•	 Fisica Medica
•	 Genetica Medica
•	 Microbiologia e virologia
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Scienza dell’alimentazione 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 AREA ODONTOIATRICA
•	 Chirurgia Orale
•	 Odontoiatria Pediatrica
•	 Ortognatodonzia

Segreteria Studenti:

www.med.uniroma2.it

via Montpellier,1 - 00133 Roma

MEDICINA E CHIRURGIA Area Medica

Tel. +39 06 7259-6964

segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it

Area Sanitaria

Tel. +39 06 7259-6967

segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it

Area Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tel. +39 06 7259-6034

segr-studenti-odonto@med.uniroma2.it

Segreteria Studenti:  
via Columbia, 2 - 00133 Roma

Tel. +39 06 7259-4002/2044/2345/2549

segreteria-studenti@juris.uniroma2.it

www.giurisprudenza.uniroma2.it

Via Cracovia, 50 - 0133 Roma

CORSO DI LAUREA  
•	 Scienze dell’Amministrazione e delle 

Relazioni Internazionali 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Giurisprudenza

Sedi didattiche: 
Via Columbia, 2  
(presso la Facoltà di Economia) 
Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma 
“Foro Italico”)  

MASTER DI II LIVELLO
•	 Amministrazione aziendale e bilanci 

per giuristi d’impresa: profili civilistici e 
tributari del bilancio (online)

•	 Criptovalute aspetti giuridici, economici 
ed informatici

•	 Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei

•	 Gestione dei beni confiscati alle mafie 
“Rocco Chinnici” 
 
 
 
 
 

•	 Il diritto tributario nei rapporti 
internazionali (online)

•	 Il processo tributario tra sostanza 
amministrativa e forma civilistica  
(online)

•	 Processi decisionali, lobbying e 
disciplina anticorruzione in italia e in 
europa (blended)

•	 Tutela della privacy e data protection 
officer (blended)

 
MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Diritto amministrativo - MIDA 

(con Università Sapienza, Roma Tre e 
LUISS e con la SNA  
Sede amm. Università Roma Tre) 

DOTTORATI
•	 Diritto Pubblico
•	 Diritto e Tutela: Esperienza 

contemporanea, Comparazione, 
Sistema Giuridico – Romanistico

 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
•	 Scuola di specializzazione  

per le professioni legali 
(Sede didattica: Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma “Foro Italico”)  

GIURISPRUDENZASegreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-4832/4092/4093/4830

segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it

CORSI DI LAUREA
•	 Biotecnologie
•	 Chimica
•	 Chimica applicata
•	 Fisica
•	 Matematica
•	 Scienza dei materiali
•	 Scienze biologiche
•	 Scienze e tecnologie  per i media 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Bioinformatica
•	 Biologia cellulare e molecolare e 

scienze biomediche
•	 Biologia evoluzionistica, ecologia e 

antropologia applicata
•	 Biotechnology
•	 Chimica
•	 Fisica ( curriculum Astrophysics   

e curriculum Physics for 
instrumentation and technology e 
curriculum Physics of complex system 
and big data) 

•	 Matematica pura e applicata
•	 Scienza e tecnologia dei materiali 

(curriculum Materiali per la Fotonica) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Pharmacy 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Gestione della sperimentazione clinica 

in ematologia e oncologia (blended)
 
MASTER DI II LIVELLO
•	 Professione formatore in didattica delle 

scienze (blended) 
•	 Scienza e tecnologia spaziale
 
DOTTORATI
•	 Astronomy, astrophysics and space 

science (in collaborazione con 
Università Sapienza e con l’INAF)

•	 Biologia cellulare e molecolare
•	 Biologia evoluzionistica ed ecologia
•	 Fisica
•	 Materials for Health, Environment and 

Energy
•	 Matematica
•	 Scienze chimiche

SCIENZE MM.FF.NN.

CORSI DI LAUREA
•	 Engineering Sciences
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile e Ambientale
•	 Ingegneria dell’Edilizia
•	 Ingegneria di Internet
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Chemical Nano-Engineering 

(interateneo)
•	 ICT and Internet Engineering
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Automazione
•	 Ingegneria e Tecniche del Costruire
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica
•	 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
•	 Mechatronics Engineering
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Ingegneria edile-architettura 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Agricoltura sociale (blended)
•	 Comunicazione sociale (blended)
•	 Data science (anche blended)
•	 Ingegneria del suono e dello spettacolo 

(anche online)
•	 Organizzazione e sviluppo del capitale 

umano in ambito internazionale

•	 Progettazione, applicazione, 
regolamentazione dei sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR)

•	 Protection against CBRNe events 
-corso base 

•	 Water and Natural Resources 
Management for a Sustainable and 
Responsible Development 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Engineering and international space 

law in communications, navigation and 
sensing satellite systems

•	 Fusion energy - science and 
engineering

•	 Geospatial science & technology - 
GEO-G.S.T. (blended)

•	 Gestione informativa delle grandi opere 
civili - Building Information Modelling 
and Management (BIM-M)

•	 Ingegneria dell’ impresa (blended)
•	 Ingegneria per le pubbliche 

amministrazioni (blended)
•	 Intelligence economica (blended)
•	 Protection against CBRNe events 

-corso avanzato 
•	 Sistemi e tecnologie elettroniche per la 

sicurezza, la difesa e l’intelligence
•	 Valutazione e Gestione dei Rischi per 

l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza - 
HSEQ 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Security manager (blended) 

DOTTORATI
•	 Computer science, Control and 

Geoinformation
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Impresa
•	 Ingegneria Industriale
•	 Ingegneria per la progettazione e 

produzione industriale 

INGEGNERIA
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CORSI DI LAUREA
•	 Beni culturali (archeologici, artistici, 

musicali e dello spettacolo)
•	 Filosofia
•	 Lettere
•	 Lingue e letterature moderne
•	 Lingue nella società dell’informazione
•	 Scienze del turismo 
•	 Scienze della comunicazione
•	 Scienze dell’educazione e della 

formazione
•	 Turismo Enogastronomico 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Archeologia, Filologia, Letterature e Storia 

dell’Antichità
•	 Art History in Rome, from Late Antiquity 

to the Present
•	 Filosofia
•	 Letteratura Italiana, filologia moderna e 

linguistica
•	 Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per 

l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione
•	 Lingue e letterature europee e americane
•	 Musica e spettacolo
•	 Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici
•	 Scienze della storia e del documento  

(curriculum European History)
•	 Scienze dell’informazione, della 

comunicazione e dell’editoria
•	 Scienze pedagogiche  
•	 Storia dell’arte
•	 Tourism Strategy, Cultural Heritage and 

Made in Italy 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO
•	 Conservazione e restauro dei beni 

culturali (abilitante)

MASTER DI I LIVELLO
•	 Coordinatore pedagogico nei servizi per 

la prima infanzia (online)
•	 Cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche (blended)
•	 Disturbi specifici dell’apprendimento e 

scambio educativo   (online)
•	 Indicizzazione di documenti cartacei, 

multimediali ed elettronici in ambiente 
digitale (anche blended)

•	 Mediatori del disagio penitenziario 
(blended)

•	 Musicarterapia nella globalità  
dei linguaggi   

•	 Ospitalità e marketing dei territori  
(blended)

•	 Reportage di viaggio (blended)
•	 Sonic arts (anche online)
•	 Traduzione Audiovisiva e adattamento 

dialoghi per il doppiaggio e la 
sottotitolazione (blended) 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Comunicazione istituzionale (blended)
•	 Didattica della letteratura  

per competenze (online)
•	 Insegnare lingua e cultura italiana  

a stranieri (online)
•	 Internet of humans and things (blended)
•	 Management degli istituti scolastici, 

educativi e formativi (online)
•	 Nuove tecnologie per la comunicazione, 

il cultural management e la didattica 
della storia dell’arte: per una fruizione 
immersiva e multisensoriale dei Beni 
Culturali

•	 Scienze e tecnologie dell’educazione 
(online)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
I LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Artlab - linguaggi dell’arte grafica  

(in collaborazione con Accademia delle 
Belle Arti di Roma Sede amm.  
“Tor Vergata”) (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Sociologia: teoria, metodologia, ricerca  

(Sede amm. Università Roma Tre) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Modelli e categorie della filosofia 

contemporanea 

DOTTORATI
•	 Antichità classiche e loro fortuna: 

Archeologia, Filologia e Storia
•	 Beni culturali, Formazione e Territorio
•	 Studi Comparati: Lingue, Letterature e Arti
•	 Storia e Scienze Filosofico - Sociali

M

M

M

P

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5183/5237

segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it

www.lettere.uniroma2.it

LETTERE E FILOSOFIA

via Columbia, 1 - 00133 Roma Edificio A – P. Terra

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-7599/7253/7598

segreteria-studenti@ing.uniroma2.it

www.ing.uniroma2.it 

via del Politecnico, 1 - 00133 Roma Edificio didattica

www.scienze.uniroma2.it

via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma

D
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Corso integralmente in lingua inglese

Corso in lingua italiana e inglese

Corso in lingua italiana con curriculum 
in lingua inglese

Possibilità doppio titolo

Corso in modalità prevalentemente  
a distanza

Corso in modalità di erogazione mista 
(parte del percorso formativo è svolto in 
modalità telematica)

Obbligo periodo frequenza Ateneo 
 estero e doppio titolo

Corso Professionalizzante
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CORSI DI LAUREA
•	 Business Administration & Economics
•	 Economia e Finanza
•	 Economia e Management
•	 Global Governance 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Business Administration
•	 Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari
•	 Economia e Management
•	 Economics
•	 European economy and business law
•	 Finance and banking 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Economia della cultura: politiche, 

governo e gestione (blended)
•	 Economia e gestione della 

comunicazione e dei media
•	 Economia e gestione immobiliare
•	 Economia e management delle attivita’ 

turistiche e culturali 
•	 Economia, management ed innovazione 

sociale (blended)
•	 Gestione della disabilità e delle diversità 

(blended)
•	 Le professioni economico-contabili    

(blended)
•	 Management delle organizzazioni e 

dottrina sociale della chiesa
•	 Marketing e management dello sport 

(blended)

MASTER DI II LIVELLO
•	 Anticorruzione (blended)
•	 Antitrust e regolazione dei mercati
•	 Big data in business 
•	 Business administration - executive 

(blended)
•	 Commercio estero e 

internazionalizzazione d’impresa

•	 Competenze digitali per la protezione dei 
dati, la cybersecurity e la privacy

•	 Customer experience e social media 
analytics (blended)

•	 Development economics and 
international co-operation

•	 Economia diritto ed intercultura delle 
migrazioni

•	 Economia e management della sanita’  
(blended)

•	 Economia e progettazione europea 
dello sviluppo territoriale sostenibile   
(blended)

•	 Ingegneria e gestione dei trasporti
•	 Innovazione e management nelle 

amministrazioni pubbliche gestione 
strategica, valutazione delle performance 
e qualità (blended)

•	 La disciplina dei contratti pubblici  
(blended)

•	 Management degli approvvigionamenti e 
appalti pubblici

•	 Procurement management 
Approvvigionamenti e appalti (blended)

•	 Rendicontazione innovazione 
sostenibilità (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO
•	 International cooperation and urban 

development (mundus urbano)  
(Sede amm. Darmstadt, Germania)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Public procurement management  

(Sede amm. Università di Belgrado)

DOTTORATI
•	 Economia e Finanza
•	 Economia Aziendale
•	 Teoria dei contratti, dei servizi e dei 

mercati

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5839/5841/5836

segreteria-studenti@economia.uniroma2.it

www.economia.uniroma2.it 

via Columbia, 2 - 00133 Roma

ECONOMIA

CORSI DI LAUREA 
•	 Dietistica (abilitante)
•	 Educazione professionale (abilitante)
•	 Fisioterapia (abilitante)
•	 Igiene dentale (abilitante)
•	 Infermieristica (abilitante)
•	 Infermieristica pediatrica (abilitante)
•	 Logopedia (abilitante)
•	 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

(abilitante)
•	 Ostetricia (abilitante)
•	 Podologia (abilitante)
•	 Scienze Motorie
•	 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

(abilitante)
•	 Tecniche audioprotesiche (abilitante)
•	 Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(abilitante)

•	 Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (abilitante)

•	 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante)

•	 Tecniche di neurofisiopatologia 
(abilitante)

•	 Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante)

•	 Tecniche ortopediche (abilitante)
•	 Terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva (abilitante) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Biotecnologie mediche
•	 Clinical Psychosexology (Interateneo 

con SEDE AMM.VA Università “Sapienza”)
•	 Physical activity and health promotion
•	 Scienze della nutrizione umana
•	 Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione
•	 Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche diagnostiche
•	 Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate
•	 Scienze e Tecniche dello Sport
•	 Scienze infermieristiche e ostetriche
•	 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   
A CICLO UNICO
•	 Medicina e chirurgia
•	 Medicine and surgery
•	 Odontoiatria e protesi dentaria 

MASTER DI I LIVELLO 
•	 Agopuntura clinica avanzata e terapie 

manuali cinesi
•	 Amministratore di sistemi informativi 

dell’area radiologica e per immagini
•	 Aspetti medici e legali del gioco di 

azzardo patologico 
•	 Chirurgia e medicina rigenerativa e 

gestione delle ferite complesse
•	 Cura delle onicopatie in dermatologia
•	 Gestione delle lesioni della cute e delle 

ferite complesse
•	 Infermieristica di sala operatoria, 

endoscopia e tecnologie robotiche
•	 Infermieristica in area intensiva e 

dell’emergenza
•	 Management per le funzioni di 

coordinamento delle professioni 
sanitarie

•	 Medicine naturali e scienze 
naturopatiche

•	 Nutrizione e cosmesi 
•	 Podologia dello Sport
•	 Podopatia diabetica: approccio alla 

gestione multidisciplinare
•	 Safety e risk management - funzioni 

di coordinamento in tecniche della 
prevenzione negli ambienti di vita e di 
lavoro

•	 Sorveglianza epidemiologica e controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria

•	 Stomaterapia e riabilitazione delle 
incontinenze

•	 Teatro integrato dell’emozione 
•	 Terapista dello sport 

 
 
 
 
 
 

MASTER DI II LIVELLO 
•	 Abilitazione per le funzioni di medico 

competente ai sensi dell’art. 38, comma 
2, del d.lgs n. 81/ 08

•	 Allergologia e immunologia pediatrica 
avanzata (blended)

•	 Anestesiologia pediatrica  
(blended2019/20 attiva 2° anno)

•	 Chirurgia colorettale e delle M.I.C.I.
•	 Chirurgia epato biliare pancreatica
•	 Chirurgia Neonatale (2019/20 attiva 2° anno)
•	 Chirurgia plastica estetica del distretto 

facciale  
•	 Consulente per la certificazione e 

l’etichettatura nutrizionale
•	 Dermatologia pediatrica (blended)
•	 Diabetologia  
•	 Disturbi dello spettro autistico: 

valutazione-diagnosi-abilitazione-
integrazione (online)

•	 Endocrinologia e diabetologia pediatrica 
(blended)

•	 Endodonzia
•	 Endometriosi e dolore pelvico cronico
•	 Genetica forense
•	 Gestione medica, chirurgica, riabilitativa 

del piede diabetico coordinamento del 
team multidisciplinare

•	 Governance di strutture complesse 
sanitarie e aziendali per la prevenzione 
ambientale e la sicurezza sul lavoro

•	 Implantoprotesi
•	 La causalità tra Medicina e 

Giurisprudenza in tema di lavoro, 
ambiente e salute

•	 Management in biotechnology: science 
and industry 
gestione della ricerca e della industria 
biotecnologica (blended)

•	 Medicina estetica   
•	 Medicina preventiva e di iniziativa
•	 Neurologia pediatrica (blended)(online)
•	 Neuroestetica (blended)
•	 Neuropsicoimmunologia sperimentale 

e clinica
•	 Nutrizione personalizzata: basi 

molecolari e genetiche
•	 Odontoiatria digitale

•	 Ortognatodonzia
•	 Senologia diagnostica ed interventistica 
•	 Sicurezza internazionale, strategie 

globali e maxi-emergenze sanitarie: 
analisi e gestione in eventi non 
convenzionali

•	 Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno: aspetti diagnostici, terapeutici e 
normativi (attiva 2° anno)

•	 Tecniche endovascolari  

MASTER INTERUNIVERSITARI   
A TITOLO CONGIUNTO
I LIVELLO 
•	 Cure palliative e terapia del dolore 

(Sede amm. Campus Bio-Medico)
•	 Cure primarie e sanità pubblica - 

Infermiere di famiglia e comunità 
Sede amm. “Sapienza” Università di 
Roma

 
II LIVELLO 
•	 Chirurgia bariatrica e metabolica 

(Sede amm. Università Cattolica  
del Sacro Cuore di Roma)

•	 Citogenetica e citogenomica 
(Sede amm. Università Roma Tre)

•	 Malattie infettive in pediatria 
(Sede amm. Tor Vergata) (blended)

•	 Nutrizione applicata, sicurezza e qualità 
degli alimenti  
(Sede amm. Campus Bio-Medico)

•	 Psicobiologia della nutrizione e del 
comportamento alimentare 
(Sede amm. Tor Vergata) 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
•	 Dimissione e follow up del neonato 

complesso a rischio evolutivo (blended)
•	 Educazione terapeutica nel bambino e 

nell’adolescente per la cura dell’obesità 
e delle sue complicanze. Una nuova 
metodologia per la pratica clinica 
(blended)

•	 Elettroencefalografia pediatrica
•	 Gestione dei tumori superficiali della 

vescica
•	 Intradermoterapia distrettuale 

(Mesoterapia) (blended)

•	 Medicina estetica: il distretto facciale
•	 Ortodonzia   

DOTTORATI
•	 Biochimica e Biologia Molecolare
•	 Biotecnologie medico-chirurgiche e 

Medicina traslazionale
•	 Immunologia, Medicina Molecolare e 

Biotecnologie applicate
•	 Medicina Sperimentale e dei Sistemi
•	 Microbiologia, Immunologia, Malattie 

infettive, Trapianti d’organo e Malattie 
correlate

•	 Neuroscienze
•	 Scienze Infermieristiche e Sanità 

pubblica
•	 Scienze Medico-Chirurgiche applicate
•	 Tissue Engineering and Remodeling 

Biotechnologies for Body Functions 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
AREA MEDICA
•	 Anatomia Patologica
•	 Anestesia, Rianimazione, terapia 

intensiva e del dolore
•	 Cardiochirurgia
•	 Chirurgia generale
•	 Chirurgia pediatrica 
•	 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica
•	 Chirugia toracica
•	 Chirurgia vascolare
•	 Dermatologia e venereologia
•	 Ematologia
•	 Endocrinologia e malattie del 

metabolismo
•	 Genetica Medica
•	 Ginecologia ed Ostetricia
•	 Igiene e medicina preventiva
•	 Malattie dell’apparato cardiovascolare
•	 Malattie dell’apparato digerente
•	 Malattie dell’apparato respiratorio
•	 Malattie Infettive e Tropicali
•	 Medicina del lavoro
•	 Medicina dello sport e dell’esercizio 

fisico

•	 Medicina Fisica e Riabilitativa
•	 Medicina Interna
•	 Medicina Legale
•	 Medicina Nucleare
•	 Microbiologia e virologia
•	 Neurochirurgia
•	 Neurologia
•	 Neuropsichiatria infantile
•	 Oftalmologia
•	 Oncologia medica
•	 Ortopedia e traumatologia
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Pediatria
•	 Psichiatria
•	 Radiodiagnostica
•	 Radioterapia
•	 Reumatologia
•	 Scienza dell’alimentazione
•	 Urologia 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
LAUREATI NON MEDICI
•	 Fisica Medica
•	 Genetica Medica
•	 Microbiologia e virologia
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Scienza dell’alimentazione 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 AREA ODONTOIATRICA
•	 Chirurgia Orale
•	 Odontoiatria Pediatrica
•	 Ortognatodonzia

Segreteria Studenti:

www.med.uniroma2.it

via Montpellier,1 - 00133 Roma

MEDICINA E CHIRURGIA Area Medica

Tel. +39 06 7259-6964

segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it

Area Sanitaria

Tel. +39 06 7259-6967

segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it

Area Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tel. +39 06 7259-6034

segr-studenti-odonto@med.uniroma2.it

Segreteria Studenti:  
via Columbia, 2 - 00133 Roma

Tel. +39 06 7259-4002/2044/2345/2549

segreteria-studenti@juris.uniroma2.it

www.giurisprudenza.uniroma2.it

Via Cracovia, 50 - 0133 Roma

CORSO DI LAUREA  
•	 Scienze dell’Amministrazione e delle 

Relazioni Internazionali 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Giurisprudenza

Sedi didattiche: 
Via Columbia, 2  
(presso la Facoltà di Economia) 
Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma 
“Foro Italico”)  

MASTER DI II LIVELLO
•	 Amministrazione aziendale e bilanci 

per giuristi d’impresa: profili civilistici e 
tributari del bilancio (online)

•	 Criptovalute aspetti giuridici, economici 
ed informatici

•	 Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei

•	 Gestione dei beni confiscati alle mafie 
“Rocco Chinnici” 
 
 
 
 
 

•	 Il diritto tributario nei rapporti 
internazionali (online)

•	 Il processo tributario tra sostanza 
amministrativa e forma civilistica  
(online)

•	 Processi decisionali, lobbying e 
disciplina anticorruzione in italia e in 
europa (blended)

•	 Tutela della privacy e data protection 
officer (blended)

 
MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Diritto amministrativo - MIDA 

(con Università Sapienza, Roma Tre e 
LUISS e con la SNA  
Sede amm. Università Roma Tre) 

DOTTORATI
•	 Diritto Pubblico
•	 Diritto e Tutela: Esperienza 

contemporanea, Comparazione, 
Sistema Giuridico – Romanistico

 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
•	 Scuola di specializzazione  

per le professioni legali 
(Sede didattica: Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma “Foro Italico”)  

GIURISPRUDENZASegreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-4832/4092/4093/4830

segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it

CORSI DI LAUREA
•	 Biotecnologie
•	 Chimica
•	 Chimica applicata
•	 Fisica
•	 Matematica
•	 Scienza dei materiali
•	 Scienze biologiche
•	 Scienze e tecnologie  per i media 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Bioinformatica
•	 Biologia cellulare e molecolare e 

scienze biomediche
•	 Biologia evoluzionistica, ecologia e 

antropologia applicata
•	 Biotechnology
•	 Chimica
•	 Fisica ( curriculum Astrophysics   

e curriculum Physics for 
instrumentation and technology e 
curriculum Physics of complex system 
and big data) 

•	 Matematica pura e applicata
•	 Scienza e tecnologia dei materiali 

(curriculum Materiali per la Fotonica) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Pharmacy 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Gestione della sperimentazione clinica 

in ematologia e oncologia (blended)
 
MASTER DI II LIVELLO
•	 Professione formatore in didattica delle 

scienze (blended) 
•	 Scienza e tecnologia spaziale
 
DOTTORATI
•	 Astronomy, astrophysics and space 

science (in collaborazione con 
Università Sapienza e con l’INAF)

•	 Biologia cellulare e molecolare
•	 Biologia evoluzionistica ed ecologia
•	 Fisica
•	 Materials for Health, Environment and 

Energy
•	 Matematica
•	 Scienze chimiche

SCIENZE MM.FF.NN.

CORSI DI LAUREA
•	 Engineering Sciences
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile e Ambientale
•	 Ingegneria dell’Edilizia
•	 Ingegneria di Internet
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Chemical Nano-Engineering 

(interateneo)
•	 ICT and Internet Engineering
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Automazione
•	 Ingegneria e Tecniche del Costruire
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica
•	 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
•	 Mechatronics Engineering
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Ingegneria edile-architettura 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Agricoltura sociale (blended)
•	 Comunicazione sociale (blended)
•	 Data science (anche blended)
•	 Ingegneria del suono e dello spettacolo 

(anche online)
•	 Organizzazione e sviluppo del capitale 

umano in ambito internazionale

•	 Progettazione, applicazione, 
regolamentazione dei sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR)

•	 Protection against CBRNe events 
-corso base 

•	 Water and Natural Resources 
Management for a Sustainable and 
Responsible Development 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Engineering and international space 

law in communications, navigation and 
sensing satellite systems

•	 Fusion energy - science and 
engineering

•	 Geospatial science & technology - 
GEO-G.S.T. (blended)

•	 Gestione informativa delle grandi opere 
civili - Building Information Modelling 
and Management (BIM-M)

•	 Ingegneria dell’ impresa (blended)
•	 Ingegneria per le pubbliche 

amministrazioni (blended)
•	 Intelligence economica (blended)
•	 Protection against CBRNe events 

-corso avanzato 
•	 Sistemi e tecnologie elettroniche per la 

sicurezza, la difesa e l’intelligence
•	 Valutazione e Gestione dei Rischi per 

l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza - 
HSEQ 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Security manager (blended) 

DOTTORATI
•	 Computer science, Control and 

Geoinformation
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Impresa
•	 Ingegneria Industriale
•	 Ingegneria per la progettazione e 

produzione industriale 

INGEGNERIA
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CORSI DI LAUREA
•	 Beni culturali (archeologici, artistici, 

musicali e dello spettacolo)
•	 Filosofia
•	 Lettere
•	 Lingue e letterature moderne
•	 Lingue nella società dell’informazione
•	 Scienze del turismo 
•	 Scienze della comunicazione
•	 Scienze dell’educazione e della 

formazione
•	 Turismo Enogastronomico 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Archeologia, Filologia, Letterature e Storia 

dell’Antichità
•	 Art History in Rome, from Late Antiquity 

to the Present
•	 Filosofia
•	 Letteratura Italiana, filologia moderna e 

linguistica
•	 Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per 

l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione
•	 Lingue e letterature europee e americane
•	 Musica e spettacolo
•	 Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici
•	 Scienze della storia e del documento  

(curriculum European History)
•	 Scienze dell’informazione, della 

comunicazione e dell’editoria
•	 Scienze pedagogiche  
•	 Storia dell’arte
•	 Tourism Strategy, Cultural Heritage and 

Made in Italy 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO
•	 Conservazione e restauro dei beni 

culturali (abilitante)

MASTER DI I LIVELLO
•	 Coordinatore pedagogico nei servizi per 

la prima infanzia (online)
•	 Cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche (blended)
•	 Disturbi specifici dell’apprendimento e 

scambio educativo   (online)
•	 Indicizzazione di documenti cartacei, 

multimediali ed elettronici in ambiente 
digitale (anche blended)

•	 Mediatori del disagio penitenziario 
(blended)

•	 Musicarterapia nella globalità  
dei linguaggi   

•	 Ospitalità e marketing dei territori  
(blended)

•	 Reportage di viaggio (blended)
•	 Sonic arts (anche online)
•	 Traduzione Audiovisiva e adattamento 

dialoghi per il doppiaggio e la 
sottotitolazione (blended) 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Comunicazione istituzionale (blended)
•	 Didattica della letteratura  

per competenze (online)
•	 Insegnare lingua e cultura italiana  

a stranieri (online)
•	 Internet of humans and things (blended)
•	 Management degli istituti scolastici, 

educativi e formativi (online)
•	 Nuove tecnologie per la comunicazione, 

il cultural management e la didattica 
della storia dell’arte: per una fruizione 
immersiva e multisensoriale dei Beni 
Culturali

•	 Scienze e tecnologie dell’educazione 
(online)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
I LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Artlab - linguaggi dell’arte grafica  

(in collaborazione con Accademia delle 
Belle Arti di Roma Sede amm.  
“Tor Vergata”) (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Sociologia: teoria, metodologia, ricerca  

(Sede amm. Università Roma Tre) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Modelli e categorie della filosofia 

contemporanea 

DOTTORATI
•	 Antichità classiche e loro fortuna: 

Archeologia, Filologia e Storia
•	 Beni culturali, Formazione e Territorio
•	 Studi Comparati: Lingue, Letterature e Arti
•	 Storia e Scienze Filosofico - Sociali

M
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Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5183/5237

segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it

www.lettere.uniroma2.it

LETTERE E FILOSOFIA

via Columbia, 1 - 00133 Roma Edificio A – P. Terra

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-7599/7253/7598

segreteria-studenti@ing.uniroma2.it

www.ing.uniroma2.it 

via del Politecnico, 1 - 00133 Roma Edificio didattica

www.scienze.uniroma2.it

via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma
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Corso integralmente in lingua inglese

Corso in lingua italiana e inglese

Corso in lingua italiana con curriculum 
in lingua inglese

Possibilità doppio titolo

Corso in modalità prevalentemente  
a distanza

Corso in modalità di erogazione mista 
(parte del percorso formativo è svolto in 
modalità telematica)

Obbligo periodo frequenza Ateneo 
 estero e doppio titolo

Corso Professionalizzante
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CORSI DI LAUREA
•	 Business Administration & Economics
•	 Economia e Finanza
•	 Economia e Management
•	 Global Governance 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Business Administration
•	 Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari
•	 Economia e Management
•	 Economics
•	 European economy and business law
•	 Finance and banking 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Economia della cultura: politiche, 

governo e gestione (blended)
•	 Economia e gestione della 

comunicazione e dei media
•	 Economia e gestione immobiliare
•	 Economia e management delle attivita’ 

turistiche e culturali 
•	 Economia, management ed innovazione 

sociale (blended)
•	 Gestione della disabilità e delle diversità 

(blended)
•	 Le professioni economico-contabili    

(blended)
•	 Management delle organizzazioni e 

dottrina sociale della chiesa
•	 Marketing e management dello sport 

(blended)

MASTER DI II LIVELLO
•	 Anticorruzione (blended)
•	 Antitrust e regolazione dei mercati
•	 Big data in business 
•	 Business administration - executive 

(blended)
•	 Commercio estero e 

internazionalizzazione d’impresa

•	 Competenze digitali per la protezione dei 
dati, la cybersecurity e la privacy

•	 Customer experience e social media 
analytics (blended)

•	 Development economics and 
international co-operation

•	 Economia diritto ed intercultura delle 
migrazioni

•	 Economia e management della sanita’  
(blended)

•	 Economia e progettazione europea 
dello sviluppo territoriale sostenibile   
(blended)

•	 Ingegneria e gestione dei trasporti
•	 Innovazione e management nelle 

amministrazioni pubbliche gestione 
strategica, valutazione delle performance 
e qualità (blended)

•	 La disciplina dei contratti pubblici  
(blended)

•	 Management degli approvvigionamenti e 
appalti pubblici

•	 Procurement management 
Approvvigionamenti e appalti (blended)

•	 Rendicontazione innovazione 
sostenibilità (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO
•	 International cooperation and urban 

development (mundus urbano)  
(Sede amm. Darmstadt, Germania)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Public procurement management  

(Sede amm. Università di Belgrado)

DOTTORATI
•	 Economia e Finanza
•	 Economia Aziendale
•	 Teoria dei contratti, dei servizi e dei 

mercati

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5839/5841/5836

segreteria-studenti@economia.uniroma2.it

www.economia.uniroma2.it 

via Columbia, 2 - 00133 Roma

ECONOMIA

CORSI DI LAUREA 
•	 Dietistica (abilitante)
•	 Educazione professionale (abilitante)
•	 Fisioterapia (abilitante)
•	 Igiene dentale (abilitante)
•	 Infermieristica (abilitante)
•	 Infermieristica pediatrica (abilitante)
•	 Logopedia (abilitante)
•	 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

(abilitante)
•	 Ostetricia (abilitante)
•	 Podologia (abilitante)
•	 Scienze Motorie
•	 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

(abilitante)
•	 Tecniche audioprotesiche (abilitante)
•	 Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(abilitante)

•	 Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (abilitante)

•	 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante)

•	 Tecniche di neurofisiopatologia 
(abilitante)

•	 Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante)

•	 Tecniche ortopediche (abilitante)
•	 Terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva (abilitante) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Biotecnologie mediche
•	 Clinical Psychosexology (Interateneo 

con SEDE AMM.VA Università “Sapienza”)
•	 Physical activity and health promotion
•	 Scienze della nutrizione umana
•	 Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione
•	 Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche diagnostiche
•	 Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate
•	 Scienze e Tecniche dello Sport
•	 Scienze infermieristiche e ostetriche
•	 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   
A CICLO UNICO
•	 Medicina e chirurgia
•	 Medicine and surgery
•	 Odontoiatria e protesi dentaria 

MASTER DI I LIVELLO 
•	 Agopuntura clinica avanzata e terapie 

manuali cinesi
•	 Amministratore di sistemi informativi 

dell’area radiologica e per immagini
•	 Aspetti medici e legali del gioco di 

azzardo patologico 
•	 Chirurgia e medicina rigenerativa e 

gestione delle ferite complesse
•	 Cura delle onicopatie in dermatologia
•	 Gestione delle lesioni della cute e delle 

ferite complesse
•	 Infermieristica di sala operatoria, 

endoscopia e tecnologie robotiche
•	 Infermieristica in area intensiva e 

dell’emergenza
•	 Management per le funzioni di 

coordinamento delle professioni 
sanitarie

•	 Medicine naturali e scienze 
naturopatiche

•	 Nutrizione e cosmesi 
•	 Podologia dello Sport
•	 Podopatia diabetica: approccio alla 

gestione multidisciplinare
•	 Safety e risk management - funzioni 

di coordinamento in tecniche della 
prevenzione negli ambienti di vita e di 
lavoro

•	 Sorveglianza epidemiologica e controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria

•	 Stomaterapia e riabilitazione delle 
incontinenze

•	 Teatro integrato dell’emozione 
•	 Terapista dello sport 

 
 
 
 
 
 

MASTER DI II LIVELLO 
•	 Abilitazione per le funzioni di medico 

competente ai sensi dell’art. 38, comma 
2, del d.lgs n. 81/ 08

•	 Allergologia e immunologia pediatrica 
avanzata (blended)

•	 Anestesiologia pediatrica  
(blended2019/20 attiva 2° anno)

•	 Chirurgia colorettale e delle M.I.C.I.
•	 Chirurgia epato biliare pancreatica
•	 Chirurgia Neonatale (2019/20 attiva 2° anno)
•	 Chirurgia plastica estetica del distretto 

facciale  
•	 Consulente per la certificazione e 

l’etichettatura nutrizionale
•	 Dermatologia pediatrica (blended)
•	 Diabetologia  
•	 Disturbi dello spettro autistico: 

valutazione-diagnosi-abilitazione-
integrazione (online)

•	 Endocrinologia e diabetologia pediatrica 
(blended)

•	 Endodonzia
•	 Endometriosi e dolore pelvico cronico
•	 Genetica forense
•	 Gestione medica, chirurgica, riabilitativa 

del piede diabetico coordinamento del 
team multidisciplinare

•	 Governance di strutture complesse 
sanitarie e aziendali per la prevenzione 
ambientale e la sicurezza sul lavoro

•	 Implantoprotesi
•	 La causalità tra Medicina e 

Giurisprudenza in tema di lavoro, 
ambiente e salute

•	 Management in biotechnology: science 
and industry 
gestione della ricerca e della industria 
biotecnologica (blended)

•	 Medicina estetica   
•	 Medicina preventiva e di iniziativa
•	 Neurologia pediatrica (blended)(online)
•	 Neuroestetica (blended)
•	 Neuropsicoimmunologia sperimentale 

e clinica
•	 Nutrizione personalizzata: basi 

molecolari e genetiche
•	 Odontoiatria digitale

•	 Ortognatodonzia
•	 Senologia diagnostica ed interventistica 
•	 Sicurezza internazionale, strategie 

globali e maxi-emergenze sanitarie: 
analisi e gestione in eventi non 
convenzionali

•	 Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno: aspetti diagnostici, terapeutici e 
normativi (attiva 2° anno)

•	 Tecniche endovascolari  

MASTER INTERUNIVERSITARI   
A TITOLO CONGIUNTO
I LIVELLO 
•	 Cure palliative e terapia del dolore 

(Sede amm. Campus Bio-Medico)
•	 Cure primarie e sanità pubblica - 

Infermiere di famiglia e comunità 
Sede amm. “Sapienza” Università di 
Roma

 
II LIVELLO 
•	 Chirurgia bariatrica e metabolica 

(Sede amm. Università Cattolica  
del Sacro Cuore di Roma)

•	 Citogenetica e citogenomica 
(Sede amm. Università Roma Tre)

•	 Malattie infettive in pediatria 
(Sede amm. Tor Vergata) (blended)

•	 Nutrizione applicata, sicurezza e qualità 
degli alimenti  
(Sede amm. Campus Bio-Medico)

•	 Psicobiologia della nutrizione e del 
comportamento alimentare 
(Sede amm. Tor Vergata) 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
•	 Dimissione e follow up del neonato 

complesso a rischio evolutivo (blended)
•	 Educazione terapeutica nel bambino e 

nell’adolescente per la cura dell’obesità 
e delle sue complicanze. Una nuova 
metodologia per la pratica clinica 
(blended)

•	 Elettroencefalografia pediatrica
•	 Gestione dei tumori superficiali della 

vescica
•	 Intradermoterapia distrettuale 

(Mesoterapia) (blended)

•	 Medicina estetica: il distretto facciale
•	 Ortodonzia   

DOTTORATI
•	 Biochimica e Biologia Molecolare
•	 Biotecnologie medico-chirurgiche e 

Medicina traslazionale
•	 Immunologia, Medicina Molecolare e 

Biotecnologie applicate
•	 Medicina Sperimentale e dei Sistemi
•	 Microbiologia, Immunologia, Malattie 

infettive, Trapianti d’organo e Malattie 
correlate

•	 Neuroscienze
•	 Scienze Infermieristiche e Sanità 

pubblica
•	 Scienze Medico-Chirurgiche applicate
•	 Tissue Engineering and Remodeling 

Biotechnologies for Body Functions 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
AREA MEDICA
•	 Anatomia Patologica
•	 Anestesia, Rianimazione, terapia 

intensiva e del dolore
•	 Cardiochirurgia
•	 Chirurgia generale
•	 Chirurgia pediatrica 
•	 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica
•	 Chirugia toracica
•	 Chirurgia vascolare
•	 Dermatologia e venereologia
•	 Ematologia
•	 Endocrinologia e malattie del 

metabolismo
•	 Genetica Medica
•	 Ginecologia ed Ostetricia
•	 Igiene e medicina preventiva
•	 Malattie dell’apparato cardiovascolare
•	 Malattie dell’apparato digerente
•	 Malattie dell’apparato respiratorio
•	 Malattie Infettive e Tropicali
•	 Medicina del lavoro
•	 Medicina dello sport e dell’esercizio 

fisico

•	 Medicina Fisica e Riabilitativa
•	 Medicina Interna
•	 Medicina Legale
•	 Medicina Nucleare
•	 Microbiologia e virologia
•	 Neurochirurgia
•	 Neurologia
•	 Neuropsichiatria infantile
•	 Oftalmologia
•	 Oncologia medica
•	 Ortopedia e traumatologia
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Pediatria
•	 Psichiatria
•	 Radiodiagnostica
•	 Radioterapia
•	 Reumatologia
•	 Scienza dell’alimentazione
•	 Urologia 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
LAUREATI NON MEDICI
•	 Fisica Medica
•	 Genetica Medica
•	 Microbiologia e virologia
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Scienza dell’alimentazione 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 AREA ODONTOIATRICA
•	 Chirurgia Orale
•	 Odontoiatria Pediatrica
•	 Ortognatodonzia

Segreteria Studenti:

www.med.uniroma2.it

via Montpellier,1 - 00133 Roma

MEDICINA E CHIRURGIA Area Medica

Tel. +39 06 7259-6964

segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it

Area Sanitaria

Tel. +39 06 7259-6967

segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it

Area Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tel. +39 06 7259-6034

segr-studenti-odonto@med.uniroma2.it

Segreteria Studenti:  
via Columbia, 2 - 00133 Roma

Tel. +39 06 7259-4002/2044/2345/2549

segreteria-studenti@juris.uniroma2.it

www.giurisprudenza.uniroma2.it

Via Cracovia, 50 - 0133 Roma

CORSO DI LAUREA  
•	 Scienze dell’Amministrazione e delle 

Relazioni Internazionali 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Giurisprudenza

Sedi didattiche: 
Via Columbia, 2  
(presso la Facoltà di Economia) 
Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma 
“Foro Italico”)  

MASTER DI II LIVELLO
•	 Amministrazione aziendale e bilanci 

per giuristi d’impresa: profili civilistici e 
tributari del bilancio (online)

•	 Criptovalute aspetti giuridici, economici 
ed informatici

•	 Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei

•	 Gestione dei beni confiscati alle mafie 
“Rocco Chinnici” 
 
 
 
 
 

•	 Il diritto tributario nei rapporti 
internazionali (online)

•	 Il processo tributario tra sostanza 
amministrativa e forma civilistica  
(online)

•	 Processi decisionali, lobbying e 
disciplina anticorruzione in italia e in 
europa (blended)

•	 Tutela della privacy e data protection 
officer (blended)

 
MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Diritto amministrativo - MIDA 

(con Università Sapienza, Roma Tre e 
LUISS e con la SNA  
Sede amm. Università Roma Tre) 

DOTTORATI
•	 Diritto Pubblico
•	 Diritto e Tutela: Esperienza 

contemporanea, Comparazione, 
Sistema Giuridico – Romanistico

 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
•	 Scuola di specializzazione  

per le professioni legali 
(Sede didattica: Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma “Foro Italico”)  

GIURISPRUDENZASegreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-4832/4092/4093/4830

segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it

CORSI DI LAUREA
•	 Biotecnologie
•	 Chimica
•	 Chimica applicata
•	 Fisica
•	 Matematica
•	 Scienza dei materiali
•	 Scienze biologiche
•	 Scienze e tecnologie  per i media 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Bioinformatica
•	 Biologia cellulare e molecolare e 

scienze biomediche
•	 Biologia evoluzionistica, ecologia e 

antropologia applicata
•	 Biotechnology
•	 Chimica
•	 Fisica ( curriculum Astrophysics   

e curriculum Physics for 
instrumentation and technology e 
curriculum Physics of complex system 
and big data) 

•	 Matematica pura e applicata
•	 Scienza e tecnologia dei materiali 

(curriculum Materiali per la Fotonica) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Pharmacy 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Gestione della sperimentazione clinica 

in ematologia e oncologia (blended)
 
MASTER DI II LIVELLO
•	 Professione formatore in didattica delle 

scienze (blended) 
•	 Scienza e tecnologia spaziale
 
DOTTORATI
•	 Astronomy, astrophysics and space 

science (in collaborazione con 
Università Sapienza e con l’INAF)

•	 Biologia cellulare e molecolare
•	 Biologia evoluzionistica ed ecologia
•	 Fisica
•	 Materials for Health, Environment and 

Energy
•	 Matematica
•	 Scienze chimiche

SCIENZE MM.FF.NN.

CORSI DI LAUREA
•	 Engineering Sciences
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile e Ambientale
•	 Ingegneria dell’Edilizia
•	 Ingegneria di Internet
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Chemical Nano-Engineering 

(interateneo)
•	 ICT and Internet Engineering
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Automazione
•	 Ingegneria e Tecniche del Costruire
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica
•	 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
•	 Mechatronics Engineering
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Ingegneria edile-architettura 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Agricoltura sociale (blended)
•	 Comunicazione sociale (blended)
•	 Data science (anche blended)
•	 Ingegneria del suono e dello spettacolo 

(anche online)
•	 Organizzazione e sviluppo del capitale 

umano in ambito internazionale

•	 Progettazione, applicazione, 
regolamentazione dei sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR)

•	 Protection against CBRNe events 
-corso base 

•	 Water and Natural Resources 
Management for a Sustainable and 
Responsible Development 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Engineering and international space 

law in communications, navigation and 
sensing satellite systems

•	 Fusion energy - science and 
engineering

•	 Geospatial science & technology - 
GEO-G.S.T. (blended)

•	 Gestione informativa delle grandi opere 
civili - Building Information Modelling 
and Management (BIM-M)

•	 Ingegneria dell’ impresa (blended)
•	 Ingegneria per le pubbliche 

amministrazioni (blended)
•	 Intelligence economica (blended)
•	 Protection against CBRNe events 

-corso avanzato 
•	 Sistemi e tecnologie elettroniche per la 

sicurezza, la difesa e l’intelligence
•	 Valutazione e Gestione dei Rischi per 

l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza - 
HSEQ 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Security manager (blended) 

DOTTORATI
•	 Computer science, Control and 

Geoinformation
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Impresa
•	 Ingegneria Industriale
•	 Ingegneria per la progettazione e 

produzione industriale 

INGEGNERIA

M
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CORSI DI LAUREA
•	 Beni culturali (archeologici, artistici, 

musicali e dello spettacolo)
•	 Filosofia
•	 Lettere
•	 Lingue e letterature moderne
•	 Lingue nella società dell’informazione
•	 Scienze del turismo 
•	 Scienze della comunicazione
•	 Scienze dell’educazione e della 

formazione
•	 Turismo Enogastronomico 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Archeologia, Filologia, Letterature e Storia 

dell’Antichità
•	 Art History in Rome, from Late Antiquity 

to the Present
•	 Filosofia
•	 Letteratura Italiana, filologia moderna e 

linguistica
•	 Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per 

l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione
•	 Lingue e letterature europee e americane
•	 Musica e spettacolo
•	 Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici
•	 Scienze della storia e del documento  

(curriculum European History)
•	 Scienze dell’informazione, della 

comunicazione e dell’editoria
•	 Scienze pedagogiche  
•	 Storia dell’arte
•	 Tourism Strategy, Cultural Heritage and 

Made in Italy 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO
•	 Conservazione e restauro dei beni 

culturali (abilitante)

MASTER DI I LIVELLO
•	 Coordinatore pedagogico nei servizi per 

la prima infanzia (online)
•	 Cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche (blended)
•	 Disturbi specifici dell’apprendimento e 

scambio educativo   (online)
•	 Indicizzazione di documenti cartacei, 

multimediali ed elettronici in ambiente 
digitale (anche blended)

•	 Mediatori del disagio penitenziario 
(blended)

•	 Musicarterapia nella globalità  
dei linguaggi   

•	 Ospitalità e marketing dei territori  
(blended)

•	 Reportage di viaggio (blended)
•	 Sonic arts (anche online)
•	 Traduzione Audiovisiva e adattamento 

dialoghi per il doppiaggio e la 
sottotitolazione (blended) 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Comunicazione istituzionale (blended)
•	 Didattica della letteratura  

per competenze (online)
•	 Insegnare lingua e cultura italiana  

a stranieri (online)
•	 Internet of humans and things (blended)
•	 Management degli istituti scolastici, 

educativi e formativi (online)
•	 Nuove tecnologie per la comunicazione, 

il cultural management e la didattica 
della storia dell’arte: per una fruizione 
immersiva e multisensoriale dei Beni 
Culturali

•	 Scienze e tecnologie dell’educazione 
(online)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
I LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Artlab - linguaggi dell’arte grafica  

(in collaborazione con Accademia delle 
Belle Arti di Roma Sede amm.  
“Tor Vergata”) (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Sociologia: teoria, metodologia, ricerca  

(Sede amm. Università Roma Tre) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Modelli e categorie della filosofia 

contemporanea 

DOTTORATI
•	 Antichità classiche e loro fortuna: 

Archeologia, Filologia e Storia
•	 Beni culturali, Formazione e Territorio
•	 Studi Comparati: Lingue, Letterature e Arti
•	 Storia e Scienze Filosofico - Sociali

M
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Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5183/5237

segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it

www.lettere.uniroma2.it

LETTERE E FILOSOFIA

via Columbia, 1 - 00133 Roma Edificio A – P. Terra

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-7599/7253/7598

segreteria-studenti@ing.uniroma2.it

www.ing.uniroma2.it 

via del Politecnico, 1 - 00133 Roma Edificio didattica

www.scienze.uniroma2.it

via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma

D
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Corso integralmente in lingua inglese

Corso in lingua italiana e inglese

Corso in lingua italiana con curriculum 
in lingua inglese

Possibilità doppio titolo

Corso in modalità prevalentemente  
a distanza

Corso in modalità di erogazione mista 
(parte del percorso formativo è svolto in 
modalità telematica)

Obbligo periodo frequenza Ateneo 
 estero e doppio titolo

Corso Professionalizzante
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CORSI DI LAUREA
•	 Business Administration & Economics
•	 Economia e Finanza
•	 Economia e Management
•	 Global Governance 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Business Administration
•	 Economia dei mercati e degli 

intermediari finanziari
•	 Economia e Management
•	 Economics
•	 European economy and business law
•	 Finance and banking 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Economia della cultura: politiche, 

governo e gestione (blended)
•	 Economia e gestione della 

comunicazione e dei media
•	 Economia e gestione immobiliare
•	 Economia e management delle attivita’ 

turistiche e culturali 
•	 Economia, management ed innovazione 

sociale (blended)
•	 Gestione della disabilità e delle diversità 

(blended)
•	 Le professioni economico-contabili    

(blended)
•	 Management delle organizzazioni e 

dottrina sociale della chiesa
•	 Marketing e management dello sport 

(blended)

MASTER DI II LIVELLO
•	 Anticorruzione (blended)
•	 Antitrust e regolazione dei mercati
•	 Big data in business 
•	 Business administration - executive 

(blended)
•	 Commercio estero e 

internazionalizzazione d’impresa

•	 Competenze digitali per la protezione dei 
dati, la cybersecurity e la privacy

•	 Customer experience e social media 
analytics (blended)

•	 Development economics and 
international co-operation

•	 Economia diritto ed intercultura delle 
migrazioni

•	 Economia e management della sanita’  
(blended)

•	 Economia e progettazione europea 
dello sviluppo territoriale sostenibile   
(blended)

•	 Ingegneria e gestione dei trasporti
•	 Innovazione e management nelle 

amministrazioni pubbliche gestione 
strategica, valutazione delle performance 
e qualità (blended)

•	 La disciplina dei contratti pubblici  
(blended)

•	 Management degli approvvigionamenti e 
appalti pubblici

•	 Procurement management 
Approvvigionamenti e appalti (blended)

•	 Rendicontazione innovazione 
sostenibilità (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO
•	 International cooperation and urban 

development (mundus urbano)  
(Sede amm. Darmstadt, Germania)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Public procurement management  

(Sede amm. Università di Belgrado)

DOTTORATI
•	 Economia e Finanza
•	 Economia Aziendale
•	 Teoria dei contratti, dei servizi e dei 

mercati

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5839/5841/5836

segreteria-studenti@economia.uniroma2.it

www.economia.uniroma2.it 

via Columbia, 2 - 00133 Roma

ECONOMIA

CORSI DI LAUREA 
•	 Dietistica (abilitante)
•	 Educazione professionale (abilitante)
•	 Fisioterapia (abilitante)
•	 Igiene dentale (abilitante)
•	 Infermieristica (abilitante)
•	 Infermieristica pediatrica (abilitante)
•	 Logopedia (abilitante)
•	 Ortottica ed assistenza oftalmologica 

(abilitante)
•	 Ostetricia (abilitante)
•	 Podologia (abilitante)
•	 Scienze Motorie
•	 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 

(abilitante)
•	 Tecniche audioprotesiche (abilitante)
•	 Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(abilitante)

•	 Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (abilitante)

•	 Tecniche di laboratorio biomedico 
(abilitante)

•	 Tecniche di neurofisiopatologia 
(abilitante)

•	 Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante)

•	 Tecniche ortopediche (abilitante)
•	 Terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva (abilitante) 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Biotecnologie mediche
•	 Clinical Psychosexology (Interateneo 

con SEDE AMM.VA Università “Sapienza”)
•	 Physical activity and health promotion
•	 Scienze della nutrizione umana
•	 Scienze delle professioni sanitarie della 

prevenzione
•	 Scienze delle professioni sanitarie 

tecniche diagnostiche
•	 Scienze e tecniche delle attività motorie 

preventive e adattate
•	 Scienze e Tecniche dello Sport
•	 Scienze infermieristiche e ostetriche
•	 Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE   
A CICLO UNICO
•	 Medicina e chirurgia
•	 Medicine and surgery
•	 Odontoiatria e protesi dentaria 

MASTER DI I LIVELLO 
•	 Agopuntura clinica avanzata e terapie 

manuali cinesi
•	 Amministratore di sistemi informativi 

dell’area radiologica e per immagini
•	 Aspetti medici e legali del gioco di 

azzardo patologico 
•	 Chirurgia e medicina rigenerativa e 

gestione delle ferite complesse
•	 Cura delle onicopatie in dermatologia
•	 Gestione delle lesioni della cute e delle 

ferite complesse
•	 Infermieristica di sala operatoria, 

endoscopia e tecnologie robotiche
•	 Infermieristica in area intensiva e 

dell’emergenza
•	 Management per le funzioni di 

coordinamento delle professioni 
sanitarie

•	 Medicine naturali e scienze 
naturopatiche

•	 Nutrizione e cosmesi 
•	 Podologia dello Sport
•	 Podopatia diabetica: approccio alla 

gestione multidisciplinare
•	 Safety e risk management - funzioni 

di coordinamento in tecniche della 
prevenzione negli ambienti di vita e di 
lavoro

•	 Sorveglianza epidemiologica e controllo 
delle infezioni correlate all’assistenza 
sanitaria

•	 Stomaterapia e riabilitazione delle 
incontinenze

•	 Teatro integrato dell’emozione 
•	 Terapista dello sport 

 
 
 
 
 
 

MASTER DI II LIVELLO 
•	 Abilitazione per le funzioni di medico 

competente ai sensi dell’art. 38, comma 
2, del d.lgs n. 81/ 08

•	 Allergologia e immunologia pediatrica 
avanzata (blended)

•	 Anestesiologia pediatrica  
(blended2019/20 attiva 2° anno)

•	 Chirurgia colorettale e delle M.I.C.I.
•	 Chirurgia epato biliare pancreatica
•	 Chirurgia Neonatale (2019/20 attiva 2° anno)
•	 Chirurgia plastica estetica del distretto 

facciale  
•	 Consulente per la certificazione e 

l’etichettatura nutrizionale
•	 Dermatologia pediatrica (blended)
•	 Diabetologia  
•	 Disturbi dello spettro autistico: 

valutazione-diagnosi-abilitazione-
integrazione (online)

•	 Endocrinologia e diabetologia pediatrica 
(blended)

•	 Endodonzia
•	 Endometriosi e dolore pelvico cronico
•	 Genetica forense
•	 Gestione medica, chirurgica, riabilitativa 

del piede diabetico coordinamento del 
team multidisciplinare

•	 Governance di strutture complesse 
sanitarie e aziendali per la prevenzione 
ambientale e la sicurezza sul lavoro

•	 Implantoprotesi
•	 La causalità tra Medicina e 

Giurisprudenza in tema di lavoro, 
ambiente e salute

•	 Management in biotechnology: science 
and industry 
gestione della ricerca e della industria 
biotecnologica (blended)

•	 Medicina estetica   
•	 Medicina preventiva e di iniziativa
•	 Neurologia pediatrica (blended)(online)
•	 Neuroestetica (blended)
•	 Neuropsicoimmunologia sperimentale 

e clinica
•	 Nutrizione personalizzata: basi 

molecolari e genetiche
•	 Odontoiatria digitale

•	 Ortognatodonzia
•	 Senologia diagnostica ed interventistica 
•	 Sicurezza internazionale, strategie 

globali e maxi-emergenze sanitarie: 
analisi e gestione in eventi non 
convenzionali

•	 Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno: aspetti diagnostici, terapeutici e 
normativi (attiva 2° anno)

•	 Tecniche endovascolari  

MASTER INTERUNIVERSITARI   
A TITOLO CONGIUNTO
I LIVELLO 
•	 Cure palliative e terapia del dolore 

(Sede amm. Campus Bio-Medico)
•	 Cure primarie e sanità pubblica - 

Infermiere di famiglia e comunità 
Sede amm. “Sapienza” Università di 
Roma

 
II LIVELLO 
•	 Chirurgia bariatrica e metabolica 

(Sede amm. Università Cattolica  
del Sacro Cuore di Roma)

•	 Citogenetica e citogenomica 
(Sede amm. Università Roma Tre)

•	 Malattie infettive in pediatria 
(Sede amm. Tor Vergata) (blended)

•	 Nutrizione applicata, sicurezza e qualità 
degli alimenti  
(Sede amm. Campus Bio-Medico)

•	 Psicobiologia della nutrizione e del 
comportamento alimentare 
(Sede amm. Tor Vergata) 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
•	 Dimissione e follow up del neonato 

complesso a rischio evolutivo (blended)
•	 Educazione terapeutica nel bambino e 

nell’adolescente per la cura dell’obesità 
e delle sue complicanze. Una nuova 
metodologia per la pratica clinica 
(blended)

•	 Elettroencefalografia pediatrica
•	 Gestione dei tumori superficiali della 

vescica
•	 Intradermoterapia distrettuale 

(Mesoterapia) (blended)

•	 Medicina estetica: il distretto facciale
•	 Ortodonzia   

DOTTORATI
•	 Biochimica e Biologia Molecolare
•	 Biotecnologie medico-chirurgiche e 

Medicina traslazionale
•	 Immunologia, Medicina Molecolare e 

Biotecnologie applicate
•	 Medicina Sperimentale e dei Sistemi
•	 Microbiologia, Immunologia, Malattie 

infettive, Trapianti d’organo e Malattie 
correlate

•	 Neuroscienze
•	 Scienze Infermieristiche e Sanità 

pubblica
•	 Scienze Medico-Chirurgiche applicate
•	 Tissue Engineering and Remodeling 

Biotechnologies for Body Functions 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
AREA MEDICA
•	 Anatomia Patologica
•	 Anestesia, Rianimazione, terapia 

intensiva e del dolore
•	 Cardiochirurgia
•	 Chirurgia generale
•	 Chirurgia pediatrica 
•	 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed 

estetica
•	 Chirugia toracica
•	 Chirurgia vascolare
•	 Dermatologia e venereologia
•	 Ematologia
•	 Endocrinologia e malattie del 

metabolismo
•	 Genetica Medica
•	 Ginecologia ed Ostetricia
•	 Igiene e medicina preventiva
•	 Malattie dell’apparato cardiovascolare
•	 Malattie dell’apparato digerente
•	 Malattie dell’apparato respiratorio
•	 Malattie Infettive e Tropicali
•	 Medicina del lavoro
•	 Medicina dello sport e dell’esercizio 

fisico

•	 Medicina Fisica e Riabilitativa
•	 Medicina Interna
•	 Medicina Legale
•	 Medicina Nucleare
•	 Microbiologia e virologia
•	 Neurochirurgia
•	 Neurologia
•	 Neuropsichiatria infantile
•	 Oftalmologia
•	 Oncologia medica
•	 Ortopedia e traumatologia
•	 Otorinolaringoiatria
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Pediatria
•	 Psichiatria
•	 Radiodiagnostica
•	 Radioterapia
•	 Reumatologia
•	 Scienza dell’alimentazione
•	 Urologia 

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
LAUREATI NON MEDICI
•	 Fisica Medica
•	 Genetica Medica
•	 Microbiologia e virologia
•	 Patologia Clinica e Biochimica Clinica
•	 Scienza dell’alimentazione 

 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
 AREA ODONTOIATRICA
•	 Chirurgia Orale
•	 Odontoiatria Pediatrica
•	 Ortognatodonzia

Segreteria Studenti:

www.med.uniroma2.it

via Montpellier,1 - 00133 Roma

MEDICINA E CHIRURGIA Area Medica

Tel. +39 06 7259-6964

segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it

Area Sanitaria

Tel. +39 06 7259-6967

segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it

Area Odontoiatria e Protesi Dentaria

Tel. +39 06 7259-6034

segr-studenti-odonto@med.uniroma2.it

Segreteria Studenti:  
via Columbia, 2 - 00133 Roma

Tel. +39 06 7259-4002/2044/2345/2549

segreteria-studenti@juris.uniroma2.it

www.giurisprudenza.uniroma2.it

Via Cracovia, 50 - 0133 Roma

CORSO DI LAUREA  
•	 Scienze dell’Amministrazione e delle 

Relazioni Internazionali 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Giurisprudenza

Sedi didattiche: 
Via Columbia, 2  
(presso la Facoltà di Economia) 
Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma 
“Foro Italico”)  

MASTER DI II LIVELLO
•	 Amministrazione aziendale e bilanci 

per giuristi d’impresa: profili civilistici e 
tributari del bilancio (online)

•	 Criptovalute aspetti giuridici, economici 
ed informatici

•	 Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei

•	 Gestione dei beni confiscati alle mafie 
“Rocco Chinnici” 
 
 
 
 
 

•	 Il diritto tributario nei rapporti 
internazionali (online)

•	 Il processo tributario tra sostanza 
amministrativa e forma civilistica  
(online)

•	 Processi decisionali, lobbying e 
disciplina anticorruzione in italia e in 
europa (blended)

•	 Tutela della privacy e data protection 
officer (blended)

 
MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Diritto amministrativo - MIDA 

(con Università Sapienza, Roma Tre e 
LUISS e con la SNA  
Sede amm. Università Roma Tre) 

DOTTORATI
•	 Diritto Pubblico
•	 Diritto e Tutela: Esperienza 

contemporanea, Comparazione, 
Sistema Giuridico – Romanistico

 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
•	 Scuola di specializzazione  

per le professioni legali 
(Sede didattica: Piazza Lauro De Bosis, 15  
presso l’Università di Roma “Foro Italico”)  

GIURISPRUDENZASegreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-4832/4092/4093/4830

segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it

CORSI DI LAUREA
•	 Biotecnologie
•	 Chimica
•	 Chimica applicata
•	 Fisica
•	 Matematica
•	 Scienza dei materiali
•	 Scienze biologiche
•	 Scienze e tecnologie  per i media 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Bioinformatica
•	 Biologia cellulare e molecolare e 

scienze biomediche
•	 Biologia evoluzionistica, ecologia e 

antropologia applicata
•	 Biotechnology
•	 Chimica
•	 Fisica ( curriculum Astrophysics   

e curriculum Physics for 
instrumentation and technology e 
curriculum Physics of complex system 
and big data) 

•	 Matematica pura e applicata
•	 Scienza e tecnologia dei materiali 

(curriculum Materiali per la Fotonica) 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Pharmacy 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Gestione della sperimentazione clinica 

in ematologia e oncologia (blended)
 
MASTER DI II LIVELLO
•	 Professione formatore in didattica delle 

scienze (blended) 
•	 Scienza e tecnologia spaziale
 
DOTTORATI
•	 Astronomy, astrophysics and space 

science (in collaborazione con 
Università Sapienza e con l’INAF)

•	 Biologia cellulare e molecolare
•	 Biologia evoluzionistica ed ecologia
•	 Fisica
•	 Materials for Health, Environment and 

Energy
•	 Matematica
•	 Scienze chimiche

SCIENZE MM.FF.NN.

CORSI DI LAUREA
•	 Engineering Sciences
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile e Ambientale
•	 Ingegneria dell’Edilizia
•	 Ingegneria di Internet
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Chemical Nano-Engineering 

(interateneo)
•	 ICT and Internet Engineering
•	 Informatica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Automazione
•	 Ingegneria e Tecniche del Costruire
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Energetica
•	 Ingegneria Gestionale
•	 Ingegneria Informatica
•	 Ingegneria Meccanica
•	 Ingegneria Medica
•	 Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
•	 Mechatronics Engineering
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
A CICLO UNICO
•	 Ingegneria edile-architettura 

MASTER DI I LIVELLO
•	 Agricoltura sociale (blended)
•	 Comunicazione sociale (blended)
•	 Data science (anche blended)
•	 Ingegneria del suono e dello spettacolo 

(anche online)
•	 Organizzazione e sviluppo del capitale 

umano in ambito internazionale

•	 Progettazione, applicazione, 
regolamentazione dei sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR)

•	 Protection against CBRNe events 
-corso base 

•	 Water and Natural Resources 
Management for a Sustainable and 
Responsible Development 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Engineering and international space 

law in communications, navigation and 
sensing satellite systems

•	 Fusion energy - science and 
engineering

•	 Geospatial science & technology - 
GEO-G.S.T. (blended)

•	 Gestione informativa delle grandi opere 
civili - Building Information Modelling 
and Management (BIM-M)

•	 Ingegneria dell’ impresa (blended)
•	 Ingegneria per le pubbliche 

amministrazioni (blended)
•	 Intelligence economica (blended)
•	 Protection against CBRNe events 

-corso avanzato 
•	 Sistemi e tecnologie elettroniche per la 

sicurezza, la difesa e l’intelligence
•	 Valutazione e Gestione dei Rischi per 

l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza - 
HSEQ 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Security manager (blended) 

DOTTORATI
•	 Computer science, Control and 

Geoinformation
•	 Ingegneria Elettronica
•	 Ingegneria Civile
•	 Ingegneria dell’Impresa
•	 Ingegneria Industriale
•	 Ingegneria per la progettazione e 

produzione industriale 

INGEGNERIA

M

M

CORSI DI LAUREA
•	 Beni culturali (archeologici, artistici, 

musicali e dello spettacolo)
•	 Filosofia
•	 Lettere
•	 Lingue e letterature moderne
•	 Lingue nella società dell’informazione
•	 Scienze del turismo 
•	 Scienze della comunicazione
•	 Scienze dell’educazione e della 

formazione
•	 Turismo Enogastronomico 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
•	 Archeologia, Filologia, Letterature e Storia 

dell’Antichità
•	 Art History in Rome, from Late Antiquity 

to the Present
•	 Filosofia
•	 Letteratura Italiana, filologia moderna e 

linguistica
•	 Lingua e Cultura Italiana a Stranieri per 

l’Accoglienza e l’Internazionalizzazione
•	 Lingue e letterature europee e americane
•	 Musica e spettacolo
•	 Progettazione e gestione dei sistemi 

turistici
•	 Scienze della storia e del documento  

(curriculum European History)
•	 Scienze dell’informazione, della 

comunicazione e dell’editoria
•	 Scienze pedagogiche  
•	 Storia dell’arte
•	 Tourism Strategy, Cultural Heritage and 

Made in Italy 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO
•	 Conservazione e restauro dei beni 

culturali (abilitante)

MASTER DI I LIVELLO
•	 Coordinatore pedagogico nei servizi per 

la prima infanzia (online)
•	 Cultura dell’alimentazione e delle 

tradizioni enogastronomiche (blended)
•	 Disturbi specifici dell’apprendimento e 

scambio educativo   (online)
•	 Indicizzazione di documenti cartacei, 

multimediali ed elettronici in ambiente 
digitale (anche blended)

•	 Mediatori del disagio penitenziario 
(blended)

•	 Musicarterapia nella globalità  
dei linguaggi   

•	 Ospitalità e marketing dei territori  
(blended)

•	 Reportage di viaggio (blended)
•	 Sonic arts (anche online)
•	 Traduzione Audiovisiva e adattamento 

dialoghi per il doppiaggio e la 
sottotitolazione (blended) 

MASTER DI II LIVELLO
•	 Comunicazione istituzionale (blended)
•	 Didattica della letteratura  

per competenze (online)
•	 Insegnare lingua e cultura italiana  

a stranieri (online)
•	 Internet of humans and things (blended)
•	 Management degli istituti scolastici, 

educativi e formativi (online)
•	 Nuove tecnologie per la comunicazione, 

il cultural management e la didattica 
della storia dell’arte: per una fruizione 
immersiva e multisensoriale dei Beni 
Culturali

•	 Scienze e tecnologie dell’educazione 
(online)

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
I LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Artlab - linguaggi dell’arte grafica  

(in collaborazione con Accademia delle 
Belle Arti di Roma Sede amm.  
“Tor Vergata”) (blended) 

MASTER INTERUNIVERSITARIO  
II LIVELLO A TITOLO CONGIUNTO
•	 Sociologia: teoria, metodologia, ricerca  

(Sede amm. Università Roma Tre) 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
•	 Modelli e categorie della filosofia 

contemporanea 

DOTTORATI
•	 Antichità classiche e loro fortuna: 

Archeologia, Filologia e Storia
•	 Beni culturali, Formazione e Territorio
•	 Studi Comparati: Lingue, Letterature e Arti
•	 Storia e Scienze Filosofico - Sociali

M

M

M
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Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-5183/5237

segreteriastudenti@lettere.uniroma2.it

www.lettere.uniroma2.it

LETTERE E FILOSOFIA

via Columbia, 1 - 00133 Roma Edificio A – P. Terra

Segreteria Studenti:

Tel. +39 06 7259-7599/7253/7598

segreteria-studenti@ing.uniroma2.it

www.ing.uniroma2.it 

via del Politecnico, 1 - 00133 Roma Edificio didattica

www.scienze.uniroma2.it

via della Ricerca Scientifica, 1 - 00133 Roma
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Oggi, l’Ateneo del domani.
L’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” si compone di 6 Macroaree 
(Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, 
Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, 
Scienze matematiche, fisiche e naturali) 
sviluppate in strutture separate, edificate 
in ampi spazi dedicati all’interno di un 
territorio con una estensione di circa 
600 ettari.

L’Ateneo, che ha avviato la sua attività 
didattica nel 1982, rappresenta oggi 
il più importante polo attrattore del 
settore sud-est dell’area metropolitana 
di Roma. Progettato sul modello dei 
campus anglosassoni, ospita all’interno 
dell’area importanti istituzioni di ricerca, 
come il CNR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) e l’ASI (Agenzia Spaziale 
Italiana), che fanno di “Tor Vergata” 
una delle più dinamiche  aggregazioni 
in Italia sia per la didattica che per la 
ricerca. 
Nel campus, inoltre, è attivo il Policlinico 
Tor Vergata, una struttura ospedaliera 
d’eccellenza, punto di riferimento 
regionale, nazionale e internazionale.

Con 18 Dipartimenti, 6 biblioteche 
d’area, 350 aule per la didattica, 
29 laboratori informatici, il centro 
congressi e di rappresentanza di Villa 
Mondragone, “Tor Vergata” offre per l’a.a. 
2019-2020 ai 33.000 studenti di oggi 

112 corsi di laurea (triennale, magistrale 
e a ciclo unico), circa 140 percorsi 
post-laurea (corsi di perfezionamento, 
master di primo e secondo livello, anche 
online), 49 scuole di specializzazione e 
31 corsi di dottorato. 

L’Ateneo è fortemente impegnato 
a promuovere la dimensione 
internazionale degli studi e della 
ricerca, sia nei corsi di laurea che nei 
programmi di dottorato. Sono attivi, 
inoltre, programmi di ricerca congiunti 
(tematici e interdisciplinari), scambi 
accademici e convenzioni per il mutuo 
riconoscimento di titoli e crediti 
formativi con le più prestigiose università 
del mondo, con oltre 500 accordi 
(bilaterali e di cooperazione culturale/
scientifica).

Accanto alle tradizionali missioni 
accademiche quali l’alta educazione e 
formazione e la ricerca, e nel quadro 
delle azioni a favore dello sviluppo 
sostenibile, “Tor Vergata” sta lavorando 
intensamente per sviluppare nuove linee 
di attività legate alla terza missione, 
avviando processi stabili di interazione 
diretta con la società civile, le istituzioni e 
il tessuto imprenditoriale, con l’obiettivo 
di promuovere l’innovazione sociale e 
la crescita del territorio.

INFO “TOR VERGATA“  

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Servizio “Chiama Tor Vergata” 
Tel. +39 06 7259 3099
relazioni.pubblico@uniroma2.it
www.urp.uniroma2.it

Percorsi per le competenze trasversali 
Tel.+39 06 7259 2701/2099/2536
scuola-lavoro@orientamento.uniroma2.it

Orientamento
Tel. +39 06 7259 3622/2754
info@orientamento.uniroma2.it
www.mycamp.it

Ufficio Studenti Stranieri
Tel. +39 06 7259 2567/2566/ 3231
studenti.stranieri@uniroma2.it
international.students@uniroma2.it

Coordinamento Generale 
Segreterie Studenti
Tel. +39 06 7259 2626
segreteriestudenti@uniroma2.it 
www.studenti.uniroma2.it

Ufficio Erasmus 
Coordinatore Istituzionale: 
Tel. +39 06 7259 2225 
erasmus@uniroma2.it    
Erasmus per studio in uscita:  
Tel. +39 06 7259 2555 
outgoing@erasmus.uniroma2.it  
Erasmus per studio in entrata  e ICM: 
Tel. +39 06 7259 2062/3509 
incoming@erasmus.uniroma2.it      
Erasmus per Tirocinio uscita/entrata: 
Tel. +39 06 7259 2573 
traineeship@erasmus.uniroma2.it    
Overseas:  
Tel. +39 06 7259 3509 
students.exchange@international.
uniroma2.it  
Pagamenti:  
Tel. +39 06 7259 2060 
pagamenti@erasmus.uniroma2.it   

Welcome office
Tel. +39 06 7259 2817/3234
welcome@uniroma2.it 

Stage e Placement
Tel. +39 06 7259 3650/3066/3206/2627
stage@placement.uniroma2.it
placement@uniroma2.it
www.placement.uniroma2.it

Ufficio coordinamento
attività internazionali:

Ufficio Relazioni Internazionali
Tel. +39 06 7259 2556
relazioni.internazionali@uniroma2.it        
Ufficio reclutamento 
studenti internazionali 
Tel. +39 06 7259 2324
 recruitment@uniroma2.it

Garante degli studenti
Tel. +39 06 7259 2628
garantestudenti@uniroma2.it 

Servizi agli studenti per CARIS
Nuovi edifici della Didattica di Ingegneria, 
piano terra (Aula L1), via del Politecnico, 1 
00133 - Roma
Tel./Fax +39 06 7259 7483 
Tel. +39 06 202 2876   
segreteria@caris.uniroma2.it
www.caris.uniroma2.it

DISCO LAZIO Ente Regionale per 
il Diritto allo Studio e alla Conoscenza
Tel. +39 06 49701
www.laziodisco.it 

CampusX Roma
Tel. +39 06 9522 2501
booking.roma@campusx.it
www.campusx.it 

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI  

Residenze universitarie
>Alloggi DiSCo Lazio (Ente Regionale per 
il Diritto alla Studio e alla Conoscenza) 
Tor Vergata:
assegna, previo bando di concorso, posti 
alloggio a studenti fuori sede 

>CampusX Roma: all’interno del Campus 
universitario, lo Student’s Resort più 
grande d’Italia, immerso in 15.000 mq di 
verde, con servizi aggiuntivi tra i quali: 
navetta da/per strutture didattiche, 
Policlinico Tor Vergata e metro; area 
sportiva esterna ed interna con palestra e 
campi polivalenti; aree barbecue e spazi 
dedicati a relax, tempo libero e studio 

>Fondazione RUI: opportunità di posti 
alloggio per studenti meritevoli 

Ristorazione
2 ristoranti con relative caffetterie, 7 punti 
ristoro e 1 mensa DiSCo Lazio
 
Accoglienza, Orientamento e Tutorato
Servizio di accoglienza e orientamento 
per una scelta consapevole dei percorsi 
di studio e dei  possibili sbocchi 
professionali, nonché di assistenza 
durante l’iter formativo

Bus Navetta
Servizio gratuito articolato su due 
differenti linee per il collegamento delle 
varie strutture universitarie sia con la 
stazione metro Anagnina, Metro C
Torre Angela, sia con la stazione 
ferroviaria Tor Vergata
 
Servizio studenti con disabilità e DSA
Servizio di assistenza, promosso dalla 
Commissione CARIS, in  attuazione delle 
leggi n. 104/92, n. 17/99, n. 170/2010, per 
garantire e favorire il diritto allo studio agli 
studenti diversamente abili e con disturbi 
specifici dell’apprendimento
 
Servizi digitali
Copertura della rete wireless del campus 
pari al 99%; accesso gratuito a Microsoft® 
Office 365; utilizzo gratuito di Microsoft® 
Office Professional Plus; procedure online 
di gestione della carriera dello studente; 
verbalizzazione elettronica degli esami
 
Biblioteche sempre aperte
Libero accesso al patrimonio  
librario (cartaceo ed elettronico) presso le 
Macroaree dell’Ateneo. 
Orario:   
9,00 - 24,00 lunedì-venerdì
10,00 -  20,00 sabato e domenica    

SERVIZI E ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI

Stage e Placement
Servizi per facilitare l’incontro tra studenti 
e laureati di “Tor Vergata” e il mondo del 
lavoro: attività di placement, relazioni 
con imprese e istituzioni; promozioni 
di offerte di lavoro; supporto per 
l’attivazione di stage in Italia e all’estero

Career day
Due importanti appuntamenti con il 
mondo del lavoro, organizzati nel corso 
dell’anno in collaborazione con le 
Associazioni alumni di Economia (Alet) e 
di Ingegneria (Alitur), nei quali studenti e 
laureati incontrano le aziende  

Attività sportive, ricreative e culturali
C.U.S. Roma Tor Vergata–Centro 
Universitario Sportivo di Ateneo per la 
promozione e la valorizzazione dello 
sport a favore degli studenti universitari, 
anche con riguardo ai diversamente abili; 
Orto Botanico “di nuova generazione”; 
Garden Golf University,  primo campo 
pratica illuminato a Roma con scuola 
golf, cricket e tiro con l’arco, Tor Vergata 
Sailing Club, associazione sportiva 
dilettantistica per praticare gli sport di 
mare e velici; Museo Archeologia per 
Roma (APR), primo Museo didattico e 
interattivo sull’archeologia a Roma, che 
propone attività didattiche,  culturali e 
di intrattenimento anche per i bambini; 
la stagione concertistica organizzata 
dall’Associazione Roma Sinfonietta e 
dall’Associazione Culturale Musica d’Oggi; 

Coro d’Ateneo Claudio Casini, cui 
partecipano docenti, studenti e personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario

Convenzioni, agevolazioni e scontistica
Riduzioni a favore degli studenti presso 
esercizi commerciali e aziende in 
convenzione (rete “Agevola”, agevola.
uniroma2.it) nonché speciali condizioni 
di abbonamento per attività culturali, 
sportive e di acquisto biglietti a tariffa 
agevolata

Consulenza psicologica e sessuologica
Il Centro di consulenza psicologica 
offre agli studenti indicazioni sul piano 
psicologico e psicoattitudinale tramite 
colloqui e valutazioni psicometriche.
Il Servizio di Consulenza Sessuologica 
(SeCS Cathedra), unico in Italia, gratuito 
e rivolto a tutta la Comunità universitaria, 
nasce per accogliere le richieste d’aiuto 
per problemi sessuali, affettivi, relazionali, 
oppure legati all’orientamento sessuale o 
all’identità di genere, o a storie di abuso 
e di stigma sociale legate alla sessualità. 
S.O.S. CUG e Counselling psicologico, 
servizio di ascolto e supporto nei casi di 
disagio lavorativo, personale o familiare.

White Code Room 
Servizio di assistenza per studenti stranieri 
e fuori sede (residenti in regioni diverse 
dal Lazio) per accedere gratuitamente 
all’assistenza sanitaria di base. 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

ALCUNI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE
 “TOR VERGATA” 

Ampia gamma di servizi dedicati agli 
studenti, tra i quali:
- attività di tutoraggio a sostegno di chi è 
ai primi anni di corso
- ricco calendario di appuntamenti 
durante l’anno dedicati alle giornate di
orientamento (Open days e Porte Aperte) 
e alle settimane dell’accoglienza
delle matricole (Students Welcome 
Weeks/ Settimane di Accoglienza 
Studenti)

Opportunità di borse di studio e premi 
di studio per i più meritevoli, agevolazioni 
per tutti gli iscritti

Apertura al mondo con percorsi formativi 
in lingua inglese, possibilità di studio 
all’estero e esperienze in imprese in 
ambito nazionale e internazionale

Formazione di qualità e competenze per 
oltre 200 profili professionali e sbocchi 
occupazionali possibili 

Scuola IaD, una struttura scientifica, 
didattica e di servizio che assicura 
le competenze metodologiche e 
tecnologiche dell’insegnamento e 
dell’apprendimento in modalità online e/o 
blended. 

Laureati e mercato del lavoro
In base all’Indagine Almalaurea 2019, 
“Tor Vergata” registra performance 
migliori rispetto ai risultati medi a livello 
Paese relativamente alla condizione 
occupazionale dei propri laureati: a un 
anno dal titolo, il tasso di occupazione dei 
triennali è del 74% (contro il 72% medio 
nazionale), mentre sale al 75% quello 
dei magistrali (superiore di 6 punti alla 
media italiana); a cinque anni dal termine 
del percorso, il tasso di occupazione dei 
laureati magistrali supera l’89% (di 3 punti 
al di sopra della media nazionale).
È tra le Top 500 Università secondo il QS 
Graduate Employability Ranking 2019, 
che misura l’occupabilità dei laureati di 
tutti i migliori Atenei del mondo.
Secondo l’ultimo Rapporto JobPricing, 
“Tor Vergata” è il terzo Ateneo pubblico 
per le migliori prospettive dei laureati in 
termini di retribuzione (3% in più rispetto 
alla media italiana nei primi 10 anni di 
carriera).

COME RAGGIUNGERE IL CAMPUS  

IN AUTO
Dal Grande Raccordo Anulare (G.R.A.)
Uscita 19-20, seguire le indicazioni per 
Romanina 2° Università 

Da Napoli
Autostrada A1 Roma-Napoli, uscita 
Torrenova - Via di Passo Lombardo
(indicazioni per Università degli Studi  
di Roma  “Tor Vergata”)

IN TRENO  
Roma Termini
Metropolitana Linea “A” direzione Anagnina 
(vedi info Trasporti pubblici)

Ferrovie regionali
Giardinetti 
(Ferrovia Roma - Giardinetti)
Tor Vergata FS 
(Linea FR6 Frosinone - Roma)
Ciampino FS (Linee FR4 Albano/Frascati/
Velletri - Roma e FR6 Frosinone - Roma)

TRASPORTI PUBBLICI (principali)
Metropolitana – Linea “A” Linea “C”, 
Linee ATAC e Linee extraurbane Cotral 

Linea “A”  in direzione Anagnina, fino al 
capolinea (Anagnina), da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN, 
Economia, Ingegneria, Lettere e       
Filosofia, Medicina e Chirurgia
> Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia
>Linee 506, 507, per Rettorato, 
Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia

Linea “C” in direzione Pantano fino alla 
fermata Torre Angela, da qui proseguire in 
relazione alla destinazione finale:
>Linea 20 express per Rettorato, 
Giurisprudenza, Scienze MM.FF.NN., 
Economia, Ingegneria, Lettere e Filosofia, 
Medicina e Chirurgia
>Linea 500 per Scienze MM.FF.NN., 
Medicina e Chirurgia 
>Linea 506 per Rettorato, Giurisprudenza 
Medicina e Chirurgia

Linea 058
ATAC ha messo in esercizio un nuovo 
collegamento di superficie tra il nostro 
Ateneo e la periferia est di Roma, inclusi 
importanti nodi di Metro B e C.
Si tratta della nuova Linea 058: essa collega 
un importante nodo di scambio della 
Metro B (Ponte Mammolo) con l’Università, 
passando anche per la Metro C (Torre 
Angela), lungo un arco tangenziale periferico 
costituito da via Palmiro Togliatti, via 
Collatina, viale dell’Archeologia, Torre Gaia, 
Policlinico Tor Vergata e Facoltà di Medicina, 
incrociando inoltre Prenestina e Casilina. 

Linee extraurbane Cotral i servizi Cotral 
collegano molti comuni del basso Lazio 
con la stazione Anagnina, attraversando il 
Campus universitario

IN AEREO 
Aeroporto di Fiumicino 
Leonardo da Vinci

In Auto
Autostrada Roma   Fiumicino fino al G.R.A. 
direzione Napoli – Uscita 19-20 (Romanina 
2° Università) e seguire le indicazioni 

In treno
>Servizio non stop Leonardo Express 
Fiumicino Aeroporto Roma Termini 
(dettagli nella sezione In treno) 

>Linea FL1 di Trenitalia fino alla stazione 
di Roma Tuscolana, uscire dal piazzale 
antistante la stazione e percorrere via 
Monselice verso via Tuscolana, attraversare 
via Tuscolana e percorrere via Gela fino alla 
fermata della metro linea “A” Ponte Lungo. 
Prendere la metro in direzione Anagnina 
(e seguire le indicazioni riportate nella 
sezione Trasporti pubblici)

Aeroporto Ciampino
Servizio bus ATRAL e Linee ATAC fino 
alla stazione metro Anagnina, da qui 
proseguire in relazione alla destinazione 
finale (v. info Trasporti pubblici) 
 

“Tor Vergata” nei principali ranking 
internazionali
Nella classifica generale del QS World 
University Ranking continua a posizionarsi 
nella fascia 511-520 delle migliori 
Università del mondo e sale in 13ma 
posizione tra gli Atenei italiani presenti 
nel ranking. Nella classifica QS Ranking 
delle Università Top 50-Under 50 l’Ateneo 
figura nel 2019 tra nelle prime cento 
posizioni a livello mondiale e è sul podio al 
secondo posto tra le italiane. È tra le prime 
500 Università al mondo per il Times 
Higher Education World Ranking-THE, 
stabile al settimo posto nella graduatoria 
italiana; guadagnando oltre 40 posizioni 
negli ultimi quattro anni, “Tor Vergata” 
è al 283mo posto a livello globale nella 
classifica internazionale 2018-2019 del 
Centre for World University Rankings 
(CWUR), l’organizzazione che si occupa di 
monitorare le performance degli Atenei di 
tutto il mondo, mentre è ottava tra le 46 
Università italiane.
 

 

“Tor Vergata” senza confini 
L’Ateneo appartiene a prestigiosi network 
internazionali, tra i quali: YERUN (Young 
European Research Universities Network 
che unisce le 18 migliori università 
europee fondate meno di 50 anni fa 
e presenti nei più importanti ranking 
internazionali), VIU (la rete delle istituzioni 
della Venice International University), 
EUA (European University Association, 
l’organizzazione che rappresenta e 
supporta più di 850 istituti di istruzione 
superiore di 47 Paesi Europei), UNICA 
(Network of Universities from the 
Capitals of Europe, la rete istituzionale 
di 49 università provenienti da 37 capitali 
europee), YUFE (Young Universities 
for the Future of Europe, una delle 17 
alleanze di università europee scelte dalla 
Commissione Europea per sviluppare 
l’Università Europea del futuro: 
 “Tor Vergata” è l’unico Ateneo italiano a 
farne parte).

Per ulteriori informazioni web.uniroma2.it


