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art. 1 Premessa
Il presente bando contiene le disposizioni che regolano le ammissioni al Curriculum in Master Internazionale
di Studi sul cinema e gli audiovisivi del Corso di Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Produzione
Multimediale per l’Anno Accademico 2018-2019.
L’accesso al corso di studio è subordinato alla valutazione dei requisiti curricolari da parte della struttura
didattica.
Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono già in possesso del titolo valido per l’accesso o
lo conseguiranno entro il 31 luglio 2018.
L’ammissione definitiva è subordinata ai controlli sulle autocertificazioni relative ai titoli di accesso previsti
dalla normativa vigente, anche successivamente all’iscrizione.
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Registrazione al Portale dello Studente e procedure online

Tutte le istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate nel presente bando sono pubblicate alla
pagina http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/.
Per accedere a tutte le procedure descritte nel presente bando è necessario effettuare preventivamente
la registrazione al Portale dello Studente collegandosi al link http://portalestudente.uniroma3.it.
Conclusa la registrazione, il sistema assegna le credenziali di accesso (un nome utente e una password)
denominate Roma3Pass, che consentiranno l’accesso all’area riservata del Portale dello Studente e a tutti
i servizi online attivati dall’Ateneo.
Nel caso in cui si riscontrassero problemi tecnici relativi all’accesso al Portale dello studente o allo
svolgimento
delle
procedure
online,
si
può
richiedere
assistenza
al
link:
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/

art. 2 Posti disponibili
Tipologia candidati
 Studenti provenienti delle Università europee consorziate
 Studenti di Roma Tre

N. posti
5
5

L’Università Roma Tre mette a disposizione dei propri iscritti/e per l’a.a. 2018-2019 5 posti (+ 3 di riserva)
per la frequenza del Curriculum Master Internazionale di studi sul Cinema e gli audiovisivi che consente,
nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale di ottenere il
titolo multiplo europeo in Etudes Cinematographique et Audiovisuelles - Studi cinematografici e audiovisivi
(IMACS, ulteriori informazioni nel sito imacsite.net). Verrà stilata una graduatoria tra tutti i partecipanti (0):
i primi cinque in graduatoria risulteranno ammessi, gli altri tre in posizione immediatamente successiva
saranno considerati idonei e potranno subentrare in caso di rinuncia di uno dei candidati ammessi.

art. 3 Candidati con titolo estero
Coloro che hanno conseguito il titolo di accesso nell’ambito di un sistema scolastico e/o universitario estero
devono far riferimento al Regolamento per l’ammissione ai corsi universitari con titolo estero e per il
riconoscimento dei titoli esteri e a quanto indicato nella Guida “How To Apply” Studenti con titolo estero”,
entrambi pubblicati sul Portale dello Studente.
I cittadini e le cittadine extracomunitari/e residenti all’estero devono rispettare le disposizioni
interministeriali Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2018-2019.
L’immatricolazione al corso di laurea scelto può comunque avvenire solo a seguito del superamento della
prova di lingua italiana che si terrà presso il Centro linguistico di Ateneo il giorno 31 agosto 2018.
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art. 4 Requisiti per l’ammissione
Titolo di studio: avere conseguito entro la sessione estiva dell’anno accademico 2017-2018 la laurea
triennale in Dams – Cinema o affini così come previsto dal Regolamento Didattico del corso di laurea
consultabile all'indirizzo http://umanistici.lms.uniroma3.it/rm3lfl/filosofia-comunicazione-e-spettacolo.
Competenze:
 È richiesto il possesso di specifici requisiti curricolari minimi, che sono indicati nel Regolamento didattico
del corso di laurea, consultabile sul sito web della Scuola di Lettere Filosofia Lingue di cui è indispensabile
prendere visione prima di procedere alla candidatura:
http://umanistici.lms.uniroma3.it/rm3lfl/filosofia-comunicazione-e-spettacolo


Avere una buona conoscenza (orale e scritta) delle lingue del paese o dei paesi presso cui il candidato
richiederà di effettuare la mobilità. Il titolo prevede la mobilità di 2 semestri (il secondo e il terzo) su 4
presso due delle seguenti università: Université de Liège (Belgio), Université Lille 3 (Francia), Université
Paris 3 Sorbonne Nouvelle (Francia), Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Francia), Goethe
Universität Frankfurt am Main (Germania), Ruhr Universität Bochum (Germania), Birkbeck College –
University of London (Gran Bretagna), University of Amsterdam (Olanda), Universitat Pompeu Fabra
(Spagna), Université de Montréal (Canada).

art. 5 Presentazione della domanda di ammissione
La domanda è obbligatoria e si presenta online, dal 25 giugno al 14 settembre 2018, selezionando il percorso
Master Internazionale di cinema e degli audiovisivi dalla propria area riservata, “Ammissione/Valutazione e
risultati”.
Contestualmente occorre presentare online anche la domanda di valutazione della carriera per il Corso di
Laurea Magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale, al quale ci si potrà immatricolare se la
candidatura al percorso internazionale avesse esito negativo, purché in possesso dei requisiti curricolari
previsti dal Regolamento didattico di cui all’0.
I candidati e le candidate provenienti da Roma Tre accedono all’area riservata del Portale con le proprie
credenziali e per richiedere la valutazione della carriera selezionano gli esami sostenuti, già presenti in
procedura.
I candidati e le candidate provenienti da altri atenei all’atto della presentazione della domanda devono
inserire online l’indicazione degli esami sostenuti (settore scientifico disciplinare, denominazione dell’attività
didattica, data di superamento, voto e cfu), nonché i dati relativi al titolo di scuola media superiore e al titolo
universitario precedentemente conseguito o da conseguire.
Inoltro della documentazione per tutti i candidati e le candidate: occorre predisporre un progetto di ricerca
che si intende svolgere nel biennio (vedi 0), con l’indicazione delle scelte (tre per semestre) relative alle
destinazioni straniere. Tale progetto va scansionato e inoltrato online all’atto della presentazione della
candidatura direttamente in procedura entro il 14 settembre 2018.
Si prega di inviare il progetto via email, per conoscenza, ai proff. Veronica Pravadelli
(veronica.pravadelli@uniroma3.it) e Enrico Carocci (enrico.carocci@uniroma3.it), indicando in oggetto
“Progetto IMACS”. All’email è possibile allegare, eventualmente, un curriculum delle attività accademiche
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e/o lavorative. Per ulteriori informazioni, chiarimenti o suggerimenti i candidati possono contattare i proff.
Pravadelli e/o Carocci nell’orario di ricevimento consultabile alla seguente pagina web:
http://host.uniroma3.it/cds/dams/ricevimento_docenti.html
Si raccomanda ai candidati di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online,
UNICO procedimento di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale.

art. 6 Selezione dei candidati
La selezione si effettua in due fasi:
1. Prima fase: una commissione del Corso di Laurea seleziona le domande in base alla qualità dei dossier,
alla preparazione specifica degli studenti e delle studentesse nell'ambito degli studi di cinema, alla
conoscenza linguistica e alla qualità del progetto di ricerca che lo studente intende svolgere nel biennio.
Il progetto deve illustrare aree tematiche e metodologie; deve inoltre mostrare una parziale convergenza
con gli ambiti di studio presenti nelle università straniere indicate dal candidato. Il progetto va inoltrato
come indicato nel precedente articolo. La valutazione viene completata attraverso un colloquio con i/le
candidati/e.
Quando necessario la commissione indicherà i requisiti curricolari mancanti.
2. Seconda fase: le domande degli studenti e delle studentesse che sono state selezionate nella prima fase
vengono vagliate dal Conseil Pédagogique del Master internazionale, composto da rappresentanti di
tutte le università che partecipano al programma. Per quanto riguarda le destinazioni estere gli/le
studenti/studentesse ammessi/e dovranno indicare nel progetto tre scelte per semestre.

art. 7 Esito della candidatura
Si potrà verificare l’esito della propria domanda accedendo all’area riservata del Portale dello Studente entro
il 5 ottobre 2018.
Gli esiti verranno anche comunicati direttamente non appena conclusa la selezione di cui all'art. 6, entro il 5
ottobre 2018.
Coloro che si collocano nelle prime 3 posizioni oltre gli ammessi/e saranno collocati in una graduatoria di
idonei in riserva.
I candidati / le candidate non selezionati/e potranno iscriversi al corso di laurea magistrale in Cinema,
Televisione e Produzione multimediale, per il quale occorre presentare la domanda di valutazione della
carriera secondo le modalità e le scadenze indicate nel Bando per l’ammissione ai Corsi di laurea Magistrale
della Scuola di Lettere Filosofia Lingue.

art. 8 Immatricolazione
Laureati/e
Immatricolazione: dal 5 ottobre alle ore 12 del 15 ottobre 2018
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Per completare l’immatricolazione, è necessario inserire online, accedendo alla propria area riservata, la
scansione dei seguenti documenti entro il 5 dicembre 2018:
1. Domanda di immatricolazione firmata;
2. Foto formato tessera;
3. Copia di un documento di identità in corso di validità (v. art.7 nota 1)
Coloro che hanno conseguito la laurea di primo livello presso l’Università degli Studi Roma Tre sono
esentati dalla consegna della documentazione suindicata.

art. 9 Tasse
Tutte le norme sulle tasse sono contenute nel Regolamento Tasse pubblicato nel Portale dello Studente.
Attenzione
In conseguenza delle modifiche normative sulla contribuzione studentesca introdotte con la Legge 11
dicembre 2016, n. 232, “Legge di bilancio 2017”, al fine del calcolo della prima rata di tasse è necessario
presentare la dichiarazione ISEE Prestazioni Universitarie.
La dichiarazione può essere presentata già a partire dalla fase di inoltro della domanda di ammissione.
In fase di immatricolazione o di rinnovo dell’iscrizione si dovrà autorizzare l’Ateneo ad acquisire la
dichiarazione dalla banca dati INPS.
La mancata presentazione comporta l’inquadramento d’ufficio in fascia massima.

Nota Bene
Il pagamento delle tasse universitarie avviene tramite la modalità "PagoPA", il sistema realizzato dall’Agenzia
per l’Italia Digitale (AgID) per rendere più agevoli i pagamenti verso la pubblica amministrazione.
I bollettini PagoPA possono essere pagati on-line con carta di credito o presso gli oltre 400 Prestatori di Servizi
di Pagamento (PSP) aderenti a PagoPA. L’elenco completo e aggiornato dei PSP è pubblicato sul sito
dell’AGID: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco
Ai fini del rispetto del termine perentorio di scadenza indicato, si prega di prestare attenzione agli orari di
apertura degli sportelli e a quelli in cui è possibile effettuare il pagamento online, nonché a quelli di apertura
del Front Office delle Segreterie Studenti in caso si riscontrassero anomalie.

art. 10 Borse di studio, posti alloggio, mensa, altri servizi e contributi alla mobilità
Sono a disposizione degli studenti e delle studentesse di Roma Tre ammessi/e al curriculum cinque borse di
studio Erasmus, di cui i candidati e le candidate potranno beneficiare durante il periodo di permanenza
all’estero relativo alla seconda mobilità (terzo semestre) nei limiti degli accordi bilaterali stipulati dal corso
di studio.
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Ogni anno l’Ente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, Laziodisu – Adisu.Roma Tre, mette a disposizione
una serie di servizi a concorso, in particolare borse di studio, posti alloggio, borse per la mobilità
internazionale e premi di laurea. Il bando è pubblicato ogni anno sul sito di Adisu.Roma Tre raggiungibile
anche dalla homepage di Laziodisu http://www.laziodisu.it/.
Oltre ai servizi a concorso, Adisu.Roma Tre mette a disposizione degli iscritti il servizio mensa e altri servizi
generali, tutti descritti sul proprio sito.

art. 11 Posta elettronica per comunicazioni istituzionali
L’Ateneo mette a disposizione una casella di posta elettronica (nom.cognome@stud.uniroma3.it) cui è
possibile accedere con le stesse credenziali utilizzate per il Portale dello Studente.
La casella di posta di Roma Tre è l’unico canale utilizzato per inviare le comunicazioni da parte degli uffici,
anche di carattere riservato, quali la notifica dell’avvenuta registrazione in carriera degli esami di profitto.
Per attivare la casella di posta elettronica a seguito dell’immatricolazione occorre leggere attentamente le
istruzioni riportate all’indirizzo: http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/mail/.

art. 12 Informativa e privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati e
dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy.
L'informativa relativa al trattamento è disponibile sul sito web dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(http://host.uniroma3.it/uffici/urp/guide/InformativaPrivacystudentiRomaTre.doc).

art. 13 Responsabile del procedimento amministrativo
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Evangelista,
Responsabile Area Studenti.

art. 14 Contatti
Nell’Allegato 1: Contatti utili sono riportati i riferimenti delle principali strutture coinvolte nelle procedure
di ammissione al percorso.

Bando emanato con Decreto Rettorale n. 1049/2018 prot. 74072 del 28/06/2018

Bando Curriculum Master Internazionale di Studi sul cinema e gli audiovisivi–a.a. 2018-2019 – DR 1049/2018

7 di 9

Area Studenti

Allegato 1: Contatti utili
Area Studenti ..................................................................................................................................................... 8
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo ................................................................................... 8
Scuola Lettere, Filosofia, Lingue ........................................................................................................................ 8
Piazza Telematica d’Ateneo............................................................................................................................... 8
Ufficio Studenti con disabilità e DSA ................................................................................................................. 8
Centro Linguistico d’Ateneo .............................................................................................................................. 9
URP .................................................................................................................................................................... 9

Area Studenti
Ufficio di segreteria studenti Lettere, Filosofia, Lingue
Sito: http://portalestudente.uniroma3.it
Invio segnalazioni/richieste: http://portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/
Ufficio Studenti con Titolo estero e Programmi di Mobilità d’Ateneo
Via Ostiense 149, 00159 Roma - piano terra
Telefono: +39 06 57332850; Fax: +39 06 57332106
Email: segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì 14-16:30; giovedì 10-13
Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca
Via Ostiense 149, 00159 Roma - piano terra
Telefono: +39 06 57332328; Fax +39 06 57332330
Email: outgoing.students@uniroma3.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì 14-16:30; giovedì 10-13.

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
Sito web: http://www.filcospe.it/
Email: didattica.dams@uniroma3.it

Scuola Lettere, Filosofia, Lingue
Sito web: http://umanistici.lms.uniroma3.it/rm3lfl/
Email: scuola.lfl@uniroma3.it

Piazza Telematica d’Ateneo
Via Ostiense 139 00154 Roma, piano terra, stanza 09
Sito: http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/
Presso la Piazza Telematica è possibile accedere ad Internet e svolgere le procedure descritte nel bando.

Ufficio Studenti con disabilità e DSA
Via Ostiense 169 00154 Roma
Telefono: +39 06 57332703; Fax: 06 57332702
Sito: http://host.uniroma3.it/uffici/ufficiodisabili/
Email: ufficio.disabili@uniroma3.it
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Centro Linguistico d’Ateneo
Via Ostiense 131/L 00154 Roma, 7° piano
Telefono: +39 06 57332079
Email: cla@cla.uniroma3.it
Sito: http://www.cla.uniroma3.it/

URP
Via Ostiense 131/L 00154 Roma, 7° piano
Telefono: +39 06 57332100
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
Invio segnalazioni/richieste: http://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/chiedi-allurp/

Tutte le strutture dell’Ateneo saranno chiuse dal 5 al 19 agosto 2018.
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