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CORSI DI LAUREA

I Corsi di Laurea (durata triennale) della Macroarea di Scienze MM.FF.NN. 
forniscono al laureato una solida preparazione di base nei suoi aspetti teorici 
e tecnico-sperimentali.

Il duplice obiettivo è sviluppare le capacità professionali utili per un proficuo 
inserimento nel mondo del lavoro e formare gli studenti per i corsi di studio di 
livello superiore (Laurea Magistrale e Master di primo livello).

I Corsi di Laurea attivi nella Macroarea di Scienze MM.FF.NN. sono:

www.scienze.uniroma2.it

orientamento@scienze.uniroma2.it

•	 Biotecnologie	(Classe L-2)

•	 Chimica	(Classe L-27)

•	 Chimica	Applicata	(Classe L-27)

•	 Fisica	(Classe L-30)

•	 Informatica	(Classe L-31) (in collaborazione con la Macroarea di Ingegneria)

•	 Matematica	(Classe L-35)

•	 Scienza	dei	Materiali	(Classe L-30)

•	 Scienze	Biologiche	(Classe L-13)

•	 Scienze	e	Tecnologie	per	i	Media	(Classe L-35)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  
A CICLO UNICO

•	 Pharmacy	(Classe LM-13) (integralmente in lingua inglese e possibilità 
di doppio titolo)
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Le Lauree Magistrali hanno una durata biennale e vi si può accedere al termine 
della Laurea. Esse hanno l’obiettivo di fornire allo studente una solida 
preparazione culturale e una formazione di livello avanzato in ciascuno dei 

campi di studio specifici delle scienze matematiche, fisiche e naturali.

L’obiettivo è formare specialisti con una elevata preparazione in grado di 
promuovere e sviluppare ricerca e innovazione tecnologica per affrontare le 
complesse sfide della società moderna.
Al termine si potrà accedere al mondo del lavoro oppure arricchire ulteriormente la 
propria formazione con Corsi di Master di secondo livello e/o Dottorati di Ricerca.

I Corsi di Laurea Magistrale attivi nella Macroarea di Scienze MM.FF.NN. sono:

www.scienze.uniroma2.it

orientamento@scienze.uniroma2.it

•	 Bioinformatica	(Classe LM-6)

•	 Biologia	Cellulare	e	Molecolare	e	
Scienze	Biomediche	(Classe LM-6)

•	 Biologia	Evoluzionistica,		
Ecologia	e	Antropologia	Applicata	
(Classe LM-6)

•	 Biotechnology	(Classe LM-8)  
(corso integralmente in lingua inglese)

•	 Chimica	(Classe LM-54)

•	 Fisica	(Classe LM-17)  
(presenti curriculum in lingua 
inglese)

•	 Informatica	(Classe LM-18)  
(in collaborazione con la Macroareea 
di Ingegneria)

•	 Matematica	Pura	ed	Applicata	
(Classe LM-40)

•	 Scienza	e	Tecnologia	dei	Materiali	
(Classe LM-53)  
(possibilità di doppio titolo)

•	 Scienze	della	Nutrizione	Umana	
(Classe LM-61) (in collaborazione con 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia)
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 POST LAUREAM

CONDIZIONI	OCCUPAZIONALI	DOPO	1	ANNO	

CARATTERISTICHE	DELL’AZIENDA

SODDISFATTI	DEI	CORSI	DI	LAUREA?

SODDISFATTI	DEL	RAPPORTO	CON	I	DOCENTI?

SI	ISCRIVEREBBERO	DI	NUOVO?

Ricerca universitaria

No Profit

Decisamente No

Decisamente No

Più Si che No

Più Si che No

Si, stesso corso altro Ateneo Si, stesso corso dello stesso Ateneo

Lavora

Pubblico

Più No che Si

Più No che Si

Si, altro corso altro Ateneo

Altro (in cerca di occupazione)

Privato

Decisamente Si

Decisamente Si

Si, altro corso dell’ Ateneo

OPINIONI	DEI	NOSTRI	LAUREATI	
Fonte Alma Laurea, dati 2016, aggregati per Laurea, Laurea Magistrale, Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico 
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IN EVIDENZA 

I Dipartimenti della Macroarea di Scienze MM.FF.NN. (Dipartimento di Biologia, 
Dipartimento di Fisica, Dipartimento di Matematica, Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Chimiche), dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” si 

trovano da anni nelle zone più alte delle classifiche nazionali per l’attività didattica 
e per la ricerca scientifica che vi viene svolta. 

L’alto livello di qualità della ricerca assicura un elevato livello di qualità nei corsi 
di studio, i cui contenuti sono aggiornati con regolarità e i cui docenti sono ben 
inseriti nella comunità scientifica internazionale e collegati con settori in sviluppo.

Grazie a convenzioni e progetti di ricerca, è facile, per i giovani che studiano 
in questa Macroarea, realizzare stage in centri di studio e in aziende importanti 
in Italia e all’estero e, mediante il Programma Erasmus, realizzare esperienze di 
studio all’estero per periodi che vanno dai 3 ai 12 mesi.
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MODALITÀ DI ACCESSO

Coloro che intendono immatricolarsi ai corsi di Laurea della Macroarea di 
Scienze MM.FF.NN.devono iscriversi al test d’ingresso tipicamente entro la 
fine del mese di agosto.

I test si tengono generalmente nei primi giorni di settembre presso la sede della 
Macroarea di Scienze MM.FF.NN. 
I bandi di selezione sono reperibili sul sito di Ateneo (http://utov.it/b/offsc) e 
della Macroarea (www.scienze.uniroma2.it) 

Per i Corsi di Laurea a numero programmato è richiesta la partecipazione al test 
d’ingresso, al fine di stilare una graduatoria che stabilirà la priorità di iscrizione 
fino al completamento dei posti disponibili.

Per immatricolarsi ai Corsi di Laurea ad accesso libero  è comunque necessario 
sostenere il test d’ingresso, il quale, benché non vincolante, permette di valutare 
il livello di conoscenza degli studenti. Gli studenti che superano il test di ingresso 
potranno partecipare alle borse di studio che verranno erogate sulla base dei 
risultati conseguiti nella prima sessione di esami (febbraio-marzo 2020). 
Agli studenti che non superano il test i consigli di corso di studio assegnano i 
relativi debiti formativi.

Per il corso di Pharmacy il numero di posti è programmato a livello locale.
 
A settembre si svolge un breve corso di Matematica a supporto di quegli studenti 
che al test di ingresso abbiano mostrato delle lacune in questo settore.

Per maggiori dettagli, anche relativi ai Corsi di Laurea Magistrale, consulta i bandi di accesso.

www.studenti.uniroma2.it http://utov.it/b/offsc

Per	info	sul	calcolo		
delle	tasse	universitarie Per	info	sui	bandi	di	accesso
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INFO UTILI E CONTATTI

INFODESK

DOVE	SIAMO

SITO	INTERNET

Per tutte le informazioni che possano servire ad un aspirante studente 
della Macroarea di Scienze MM.FF.NN. 

Orario di ricevimento da metà luglio a metà settembre:  
da lunedì al venerdì  
ore 9:00/13:00 

VIA	DELLA	RICERCA	SCIENTIFICA,	1	-	ROMA

www.scienze.uniroma2.it	

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

segreteria-studenti@scienze.uniroma2.it 
orientamento@scienze.uniroma2.it

Segreteria	Studenti		

I	NOSTRI	SERVIZI
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