Area Studenti

Anno Accademico 2016-2017

Bando per l’ammissione
all’Alta Scuola Roma Tre - ASTRE
Indice
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione ................................................................................................... 2
Art. 2 – Posti disponibili ..................................................................................................................... 2
Art. 3 – Selezione delle candidature.................................................................................................. 2
Art. 4 – Presentazione della domanda di ammissione .................................................................... 3
Art. 5 – Esito della domanda di ammissione .................................................................................... 3
Art. 6 – Iscrizione ................................................................................................................................ 3
Art. 7 – Natura e durata dei corsi. ..................................................................................................... 3
Art. 8 – Frequenza e borse di studio ................................................................................................. 3
Art. 9 – Diploma ASTRE ..................................................................................................................... 4
Art. 10 – Informazioni ........................................................................................................................ 4
Art. 11 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ....................................................... 4
Art. 12 - Responsabile del procedimento amministrativo .............................................................. 5

Bando ASTRE A.A. 2016-2017 – DR 1499/2016

Pag. 1 di 5

Area Studenti

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi gli studenti dell’Università degli Studi Roma Tre iscritti al primo anno di un
corso di Laurea Magistrale oppure al quarto anno di un corso di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico.
Art. 2 – Posti disponibili
Sono disponibili n. 41 posti, di cui 40 ripartiti come indicato nella tabella seguente e
assegnati secondo i criteri di selezione delle candidature di cui al successivo art. 3:
Dipartimento

n. posti

Architettura

5

Economia; Studi Aziendali

5

Filosofia, Comunicazione e Spettacolo;
Lingue, Letterature e Culture Straniere;
Studi Umanistici

5

Giurisprudenza

5

Ingegneria

5

Matematica e Fisica; Scienze

5

Scienze della Formazione

5

Scienze Politiche

5

Il posto residuo viene assegnato in ricordo dello studente di ASTRE Simone Leonardo
Nazzaro. A tal fine viene predisposta una graduatoria unica dei candidati idonei esclusi
dalla prima assegnazione, attribuendo il posto al candidato che risulti nella prima
posizione utile nella suddetta graduatoria.
Art. 3 – Selezione delle candidature
Le candidature sono selezionate e disposte in graduatoria secondo il voto di laurea relativo
al primo triennio di studi.
In caso di parità di posizione, viene considerata la media degli esami sostenuti. Gli studenti
con titolo conseguito presso un ateneo diverso da Roma Tre autocertificheranno la media
online nell’ambito della procedura di candidatura. In caso di ulteriore parità, viene
considerato il reddito più basso in base al valore ISEE e un eventuale colloquio con gli
studenti coinvolti.
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Nel caso di studenti iscritti a corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico si considera
esclusivamente la media degli esami sostenuti nel primo triennio sul totale degli esami
previsti per il triennio dal piano di studio dello studente.
Art. 4 – Presentazione della domanda di ammissione
La domanda si effettua online dal 27 ottobre 2016 al 28 novembre 2016 seguendo le
istruzioni presenti all’indirizzo http://portalestudente.uniroma3.it/istruzioni/.
Art. 5 – Esito della domanda di ammissione
Ciascun candidato potrà verificare l’esito della propria richiesta di ammissione accedendo
all’area riservata del Portale dello Studente con i propri username e password a partire dal
7 dicembre 2016.
Art. 6 – Iscrizione
L’iscrizione si effettua online dall’area riservata del Portale dello Studente dal 7 al 19
dicembre 2016. I candidati ammessi che non si iscriveranno entro i termini indicati
saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti saranno assegnati secondo l’ordine della
graduatoria di merito.
Art. 7 – Natura e durata dei corsi.
I corsi della Scuola durano due anni accademici. Rispetto alle attività formative ordinarie
dei corsi di studio, i corsi dispensati dalla Scuola sono corsi aggiuntivi concepiti
espressamente e riservati agli studenti della Scuola. Alcuni corsi potranno essere tenuti in
lingue diverse dall’italiano, secondo le indicazioni presenti nella guida dello studente,
disponibile sul sito di Ateneo.
Art. 8 – Frequenza e borse di studio
La frequenza è obbligatoria; in particolare ogni studente deve seguire almeno l’ottanta per
cento delle ore di lezione degli insegnamenti prescritti.
Borse di studio. Gli studenti ammessi al 2° anno della Scuola ricevono una borsa di studio
secondo i criteri di seguito descritti:
Tipologia studenti

Importo borsa di studio

Residenti a Roma e provincia

600,00 euro

Residenti fuori Roma e provincia

800,00 euro
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Non sono previste tasse o contributi di iscrizione.
La condizione necessaria per l’assegnazione della borsa del 1° anno è essere ammessi al 2°
anno, quella per l’assegnazione della borsa del 2° anno è avere frequentato i corsi prescritti
per il secondo anno della Scuola per almeno l’ottanta per cento delle ore di lezione.
Per essere ammessi al secondo anno gli studenti dovranno:
1) Aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti di ASTRE previsti per il primo anno
2) Aver svolto in modo proficuo, nel corso dell’anno accademico, le attività previste dal
loro corso di studio.
Il Consiglio della Scuola, nel periodo iniziale del biennio in oggetto, definisce i requisiti
necessari per il soddisfacimento del punto 2). Al termine del primo anno una Commissione
nominata dal Consiglio della Scuola e composta dal Direttore e da due docenti esaminerà i
curricula degli studenti e redigerà l’elenco degli ammessi al secondo anno sulla base dei
criteri di cui ai punti 1) e 2).
Art. 9 – Diploma ASTRE
Il Diploma ASTRE è il titolo finale conferito dalla Scuola. Le regole per il conferimento del
Diploma ASTRE sono esposte in un regolamento apposito, in vigore e approvato dagli
organi collegiali della Scuola.
Art. 10 – Informazioni
Eventuali variazioni delle date sopra indicate verranno pubblicizzate in tempo utile con
avvisi sul Portale dello Studente http://portalestudente.uniroma3.it.
Recapiti utili
Segreteria Studenti
Via Ostiense 175 – 00154 Roma
Orario di apertura Front Office: http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=orari1
email: segr.stud.astre@uniroma3.it
Piazza Telematica d’Ateneo
Presso la Piazza Telematica è possibile accedere a Internet e svolgere le procedure
descritte nel bando.
Per informazioni: http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/
Art. 11 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti
dai candidati saranno trattati dall’Università degli Studi Roma Tre – Area Studenti – solo ed
esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure di ammissione alla Scuola, nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza.
Bando ASTRE A.A. 2016-2017 – DR 1499/2016

Pag. 4 di 5

Area Studenti

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura
selettiva ed all’eventuale iscrizione alla Scuola, pertanto il rifiuto al conferimento dei dati
non consentirà l’espletamento della procedura.
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata nel
pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
I dati personali dei candidati saranno trattati dal personale dell’Area Studenti nella veste di
incaricati del trattamento, con le seguenti modalità:
 registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e informatico;
 organizzazione degli archivi con strumenti automatizzati e/o manuali;
 pubblicazione dei risultati con le modalità indicate nel presente bando.
I dati potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per gli
adempimenti relativi alla Anagrafe Nazionale Studenti e per le rilevazioni statistiche
periodiche e obbligatorie. Potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici per fini
statistici istituzionali.
L’interessato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati, nella persona del
Responsabile dell’Area Studenti, al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto a
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto ad opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi Roma Tre – Via Ostiense ,159 –
00154 Roma.
Art. 12 - Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa
Roberta Evangelista, responsabile dell’Area Studenti.

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 1499/2016, prot. 179037 del 02/11/2016
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