Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
MANIFESTO GENERALE DEGLI STUDI A.A. 2010-2011
Premessa
Questa Università ha in corso un processo di modifica della propria struttura organizzativa e didattica legata
all’emanazione di un nuovo Statuto già approvato dagli organi dell’università ed in corso di approvazione da parte
del Ministero dell’Università e della ricerca. Il nuovo Statuto prevede anche la rimodulazione delle facoltà: tale
rimodulazione non comprometterà in alcun modo l’organizzazione dei corsi di studio, il nuovo assetto infatti è stato
elaborato proprio per migliorare le performance didattiche della Sapienza.
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente Manifesto contiene l’offerta didattica dei corsi di studio attivati in base sia al D.M. 509/1999 che al
D.M. 270/2004 dall’Università “La Sapienza” per l’anno accademico 2010-2011 e disciplina le procedure
amministrative per gli studenti italiani e stranieri che si immatricolano e si iscrivono ai corsi di laurea, laurea
triennale, laurea magistrale, laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico e percorso unitario, laurea
specialistica a ciclo unico.
2. Il Manifesto contiene altresì le norme di carattere amministrativo inerenti le Scuole di Specializzazione, la cui
attivazione viene disposta con apposito decreto rettorale che riporta anche i requisiti di accesso e le modalità di
partecipazione al concorso, l’indicazione dei posti e, per le scuole di area sanitaria, il numero dei relativi contratti di
formazione; per le scuole delle altre aree, il numero delle eventuali borse di studio).
3. Le norme, sia per gli studenti italiani che per gli studenti stranieri, relative ai Master e ai Dottorati di ricerca sono
contenute negli specifici bandi per l’accesso a ciascun corso che sono pubblicati sul sito web dell’università
www.uniroma1.it/studenti e negli specifici Regolamenti. Il presente Manifesto si applica anche a detti corsi di studio
per i principi di carattere generale e per le norme non in contrasto con i bandi e i Regolamenti di cui sopra.

1

