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Anno accademico 2022-2023 
Modalità di ammissione al Corso di laurea magistrale  
con verifica dei requisiti e della personale preparazione in: 

Sociologia per la sostenibilità e analisi dei 
processi globali 
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione 
Classe: LM-88; codice da inserire su Infostud: 31835 
 
Nota: L’uso del genere maschile si intende declinato anche al femminile ed è utilizzato 
unicamente per facilitare la lettura del testo. 
 
 
 

1. Fasi della procedura 
Per l’ammissione al corso è necessario: 
 
a. Pagare il contributo di 10 euro seguendo le modalità e le scadenze indicate al 

punto 3.  
 
b. Attendere l’esito della verifica dei requisiti. Se non si possiedono i requisiti è 

possibile acquisire i crediti mancanti attraverso il superamento di esami singoli.  
Le modalità e i costi sono indicati all’Articolo 41 del Regolamento Studenti 
Vai alla pagina 

 
c. Effettuare la verifica della preparazione personale con le modalità indicate al 

punto 4. 
 
d. Procedere all’immatricolazione pagando i contributi di iscrizione al corso 

seguendo le modalità e le scadenze indicate al punto 5.  
L’immatricolazione può avvenire solo quando la Segreteria invierà per email la 
comunicazione relativa all’esito positivo della verifica dei requisiti e della personale 
preparazione.  

 
Ulteriori informazioni sulle immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale sono indicate all’Art.8 
del Regolamento studenti  
Vai alla pagina 
 
Candidati provenienti da altri atenei italiani 
I candidati provenienti da altri atenei italiani, dopo aver effettuato il pagamento dei 10 euro 
dovranno seguire quanto previsto all’Art. 8 comma 3 del Regolamento studenti 
Vai alla pagina 
 
Candidati laureandi 
Qualora il Regolamento del corso lo preveda, potranno richiedere la verifica dei requisiti anche 
gli studenti della Sapienza o provenienti da altri atenei italiani che non hanno ancora 
conseguito la laurea, fermo restando l’obbligo di conseguirla entro il 14 gennaio 2023 (per i 

https://www.uniroma1.it/it/node/29729
https://www.uniroma1.it/it/node/29761
https://www.uniroma1.it/it/node/29761
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laureandi Sapienza) ed entro il 17 dicembre 2022 (per i laureandi provenienti da altri atenei 
italiani e internazionali). 
Candidati provenienti da Paesi esteri 
Le procedure per i candidati provenienti da Paesi esteri sono indicate al punto 6.  
 

2. Requisiti di accesso 
I requisiti di accesso richiedono una conoscenza dei concetti di base delle scienze sociali 
(sociologia, psicologia sociale, antropologia culturale, diritto, economia, storia). Per essere 
ammessi al corso di laurea magistrale requisito indispensabile il possesso di diploma di laurea 
o di laurea conseguita nel vecchio ordinamento (pre-D.M.509), ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della normativa vigente. Sono 
iscrivibili tutti i laureati nella classe 36 Scienze sociologiche (DM 509) e 40 Sociologia (DM 
270), nonché i laureati in altre classi che abbiano conseguito almeno 90 cfu in settori 
disciplinari compresi all'interno del seguente elenco: 
ICAR/15 - ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO 
ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
ICAR/21 – URBANISTICA 
INF/01 - INFORMATICA 
IUS/01 - DIRITTO PRIVATO 
IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO 
IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO 
IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 
IUS/17 - DIRITTO PENALE 
IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
L-ART/04 - MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO L-ART/08 - 
ETNOMUSICOLOGIA 
L-LIN/12 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE 
MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA 
M-DEA/01 - DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE 
M-FIL/01 - FILOSOFIA TEORETICA 
M-FIL/02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 
M-FIL/03 - FILOSOFIA MORALE 
M-FIL/04 - ESTETICA 
M-FIL/05 - FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI 
M-FIL/06 - STORIA DELLA FILOSOFIA 
M-FIL/07 - STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA 
M-FIL/08 - STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALEM-GGR/01 - GEOGRAFIA 
M-GGR/02 - GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA 
M-PED/01 - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 
M-PED/02 - STORIA DELLA PEDAGOGIA 
M-PED/03 - DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
M-PED/04 - PEDAGOGIA SPERIMENTALE 
M-PSI/01 - PSICOLOGIA GENERALE 
M-PSI/02 - PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA 
M-PSI/03 - PSICOMETRIA 
M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE M-PSI/05 
- PSICOLOGIA SOCIALE 
M-PSI/06 - PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 
M-STO/02 - STORIA MODERNA 
M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA 
M-STO/05 - STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE 
SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA 
SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA 
SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE 
SECS-P/04 - STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 
SECS-P/05 - ECONOMETRIA 
SECS-P/06 - ECONOMIA APPLICATA 
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SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE 
SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
SECS-S/01 - STATISTICA 
SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA 
SECS-S/04 - DEMOGRAFIA 
SECS-S/05 - STATISTICA SOCIALE 
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 
FINANZIARIE 
SPS/01 - FILOSOFIA POLITICA 
SPS/02 - STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE 
SPS/03 - STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
SPS/04 - SCIENZA POLITICA 
SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 
SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE 
SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE 
SPS/08 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 
SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 
SPS/10 - SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO 
SPS/11 - SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 
SPS/12 - SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE SPS/13 - 
STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA 
SPS/14 - STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA 
 
Lo studente dovrà, inoltre, essere in possesso di adeguate conoscenze linguistiche pari 
almeno al livello B2, che gli consentano di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, 
almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari. 
 

3. Verifica dei requisiti 
La verifica dei requisiti si richiede pagando un contributo di €10,00 entro una delle seguenti 
date, a scelta dello studente: 
- 15 settembre 2022 (unica data utile per studenti non UE richiedenti visto di studio) 
- 13 ottobre 2022 
- 15 novembre 2022 
- 15 dicembre 2022 
- 17 gennaio 2023 (data riservata ai laureandi e laureati Sapienza). 
 
Il pagamento si genera sul sistema Infostud. 
Il versamento si effettua on line con PagoPA (pagamento diretto). 
Il codice da inserire sul sistema è 31835. 
Leggi le istruzioni 
 
L’esito della verifica dei requisiti sarà comunicato sulla casella di posta elettronica 
istituzionale (se attivata) oppure sull’indirizzo email personale dichiarato su Infostud. 
 

4. Verifica della preparazione personale 
La verifica della preparazione personale viene effettuata se sono soddisfatti i requisiti di 
accesso. 
Per gli studenti in possesso dei requisiti curriculari è prevista una verifica della personale 
preparazione attraverso colloqui individuali e di gruppo. 
Le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale, a cui possono accedere 
solo gli studenti in possesso dei requisiti curriculari, sono contenute nel Regolamento 
didattico, disponibile sul sito web del corso di studio. 
Vai al Catalogo dei corsi 
 
 

https://www.uniroma1.it/it/node/24260
https://corsidilaurea.uniroma1.it/
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5. Immatricolazione 
L’immatricolazione si ottiene mediante il pagamento dei contributi di iscrizione al corso, dopo il 
completamento con esito positivo della verifica dei requisiti e della personale preparazione. 
Il pagamento si genera sul sistema Infostud. 
Il versamento si effettua on line con PagoPA (pagamento diretto). 
Il codice da inserire sul sistema è 31835.  
Leggi le istruzioni 
Le scadenze per effettuare il pagamento sono indicate all’Art. 8 del Regolamento 
studenti  
Vai all’art.8  
 

6. Candidati con titolo di studio estero 
Le procedure per la verifica dei requisiti per i candidati con titolo di studio estero sono indicate 
al punto 9 della pagina segreteria studenti con titolo di studio straniero 
Leggi il punto 9 
 
I cittadini di Paesi non-UE regolarmente soggiornanti all’estero che richiedono il visto 
di studio, oltre alle procedure appena indicate devono obbligatoriamente: 
 
- presentare domanda di preiscrizione su Universitaly, per il rilascio del visto di studio, 

come indicato al punto 5 della pagina segreteria studenti con titolo di studio straniero 
Leggi il punto 5 

 
- superare la prova di conoscenza della lingua italiana (attestante un livello non inferiore al 

B2) o presentare un certificato di competenza in lingua italiana, nei gradi non inferiori al 
livello B2, come indicato al punto 1 della pagina segreteria studenti con titolo di studio 
straniero. Il requisito è obbligatorio solo per candidati che richiedono iscrizione ad un 
corso erogato in lingua italiana 
Leggi il punto 1 
 

Immatricolazione dei candidati con titolo di studio estero 
In seguito all’esito positivo della verifica dei requisiti, o di ottenimento della lettera di 

preaccettazione, i candidati in possesso di titolo estero dovranno completare la procedura di 

immatricolazione al corso di laurea magistrale di durata biennale come indicato al punto 4 

della pagina della Segreteria studenti con titolo di studio straniero 

Vai al punto 4 

 

 

https://www.uniroma1.it/it/node/24477
https://www.uniroma1.it/it/node/29761
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-con-titolo-straniero#9-corsi-di-laurea-magistrale-biennali-con-verifica-dei-requisiti-e-della-personale-preparazione-senza-preselezione-procedure-di-immatricolazione-per-tutti-gli-studenti
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-con-titolo-straniero#5-visto-di-studio-universitaly-preiscrizione-online-obbligatoria-per-tutti-gli-studenti-non-ue-residenti-all-estero
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-con-titolo-straniero#1-prova-di-conoscenza-della-lingua-italiana-aperte-le-registrazioni-per-l-a-a-2022-2023
https://www.uniroma1.it/it/pagina/segreteria-studenti-con-titolo-straniero#4-documenti-obbligatori-per-l-immatricolazione-corsi-di-laurea-magistrale-biennali

