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L'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è un
Ateneo relativamente giovane. Progettata sul modello dei
campus universitari anglosassoni, occupa un'estensione
territoriale di ben 600 ettari, ospitando al suo interno anche
importanti istituzioni di ricerca, come il CNR e l'Agenzia
Spaziale Italiana-ASI. La presenza di altri centri in prossimità
dell’università, quali l'ENEA, l'ESA-ESRIN, l'Istituto Nazionale di
Astrofisica, l'Osservatorio di Monte Porzio Catone e l'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, ha fin dagli inizi contribuito a
rendere “Tor Vergata" una dinamica aggregazione di ricerca.
Inoltre, all’interno del Campus è anche presente una delle
strutture ospedaliere più moderne d'Italia, il Policlinico
universitario Tor Vergata, centro di riferimento per tutta la
Regione Lazio, dove opera anche la Facoltà di Medicina e
Chirurgia.

BENVENUTI



L’Università degli Studi di Roma

“Tor Vergata” si compone di:

attualmente organizzate in 18
Dipartimenti

e 32 Corsi di dottorato

6  Macroaree (Economia,
Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere

e Filosofia, Medicina e Chirurgia,
Scienze matematiche, fisiche e

naturali) 
 
 
 
 

offre 113 corsi di laurea (triennale,
magistrale, a ciclo unico) 

 

Ogni anno sono più di 21.000 gli stage e i
tirocini attivati in Italia e all’estero.
 
Oltre 800 accordi con le più prestigiose
università al mondo per scambi accademici e
programmi di ricerca congiunti.
 
L'Università è impegnata non solo nella didattica
e nella ricerca scientifica di eccellenza ma anche
nello sviluppo tecnologico, economico,
organizzativo e sociale necessari per realizzare
un vero sviluppo sostenibile.
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COME
RAGGIUNGERCI

Per Rettorato, Amministrazione,
Giurisprudenza e Scienze

MM.FF.NN., Medicina e
Chirurgia. Direzione Anagnina

(Metro A). 

Per informazioni aggiornate sulle
linee urbane del Comune di Roma:
www.atac.roma.it

Per Rettorato, Amministrazione,
Facoltà di Giurisprudenza e

Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali, Medicina e Chirurgia.

Capolinea: Fermata Torre Angela
(Metro C)

Trasporti pubblici (principali)

 
Metropolitana Linea A in direzione
Anagnina, fino al capolinea (Anagnina),
da qui proseguire in relazione alla
destinazione finale: 

Metropolitana Linea C 
in direzione Pantano fino
alla fermata Torre Angela,

da qui proseguire in
relazione alla destinazione

finale: 

Per Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali, Economia,
Ingegneria, Lettere e Filosofia,
Medicina e Chirurgia. Direzione
via Cambellotti (Tor Bella
Monaca) 

1. Linea
20

express

Per Scienze MM.FF.NN.,
Economia, Ingegneria, Lettere e
Filosofia, Medicina e Chirurgia.
Direzione Anagnina (Metro A).

1. Linea 20
express

2. Linea
500 

2. Linea
500 
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L'Ateneo ha anche
predisposto un
servizio bus navetta
gratuito che lo
collega con la vicina
stazione ferroviaria di
Tor Vergata e la
fermata della metro A
di Anagnina. 

http://muovi.roma.it/paline/p
ercorso/57843?
nav=2&sessionid=None 

https://web.uniroma2.it/mod
ule/name/Content/action/sh
owpage/content_id/19648 

Per maggiori informazioni e
per consultare gli orari:  

 

Linea 058
ATAC ha messo in esercizio un nuovo collegamento di
superficie tra il nostro Ateneo e la periferia est di Roma,
inclusi importanti nodi di Metro B e C. Si tratta della nuova
Linea 058: essa collega un importante nodo di scambio
della Metro B (Ponte Mammolo) con l’Università, passando
anche per la Metro C (Torre Angela).
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SITO DELPHI

Attivazione servizi digitali

Prenotazione aule ed esami

Acquisizione Isee

Stampa dei bollettini e convalida pagamenti

Esami verbalizzati

Iscrizione ad anni successivi e insegnamenti

Certificati in self service

      Domanda di collaborazione part-time

 ...e molto altro!
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I SERVIZI DIGITALI

WIFI di Ateneo

Biblioteca digitale MediaLibrary
MLOL: book, musica, film,
giornali, banche dati

art.torvergata.it: sito che
raccoglie tutta l'attività scientifica
di Ateneo

Programma Matlab

 Posta elettronica:
 
 
 
 
 

Suite Microsoft Office 365:
Teams, Onedrive, Word, Excel

 
 

Didatticaweb
 

  
Lezioni on line 

http://docs.ccd.uniroma2.it/servizi-per-gli-studenti/
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GUIDA DELLO STUDENTE

E SIMULATORE TASSE

Guida dello studente
(procedure amministrative,
informazioni su tasse, scadenze,
indirizzi utili e servizi) 

Simulatore delle tasse:
Selezionando il corso e il valore
Isee viene presentato un
prospetto tasse con importi della
prima, seconda e terza rata.

www.studenti.uniroma2.it
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RESTA IN CONTATTO CON NOI

 Gestiti dall’Ufficio
Accoglienza in italiano e

in inglese.

Gruppi Telegram

Il Buddy è uno studente già iscritto che
offre assistenza alle matricole durante i

primi mesi all’Università. Se sei una
matricola scrivi a:

accoglienza@uniroma2.it indicando il
tuo nome e il tuo corso di laurea e

verrai inserito nella buddy chat della tua
macroarea/facoltà.

Gli studenti di Tor Vergata danno il
benvenuto alle matricole della loro

Macroarea/Facoltà condividendo la propria
esperienza a Roma e all'Università. 

Rubrica «Meet our students»
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1. CLA

Il Centro Linguistico di
Ateneo (CLA) è la struttura
di riferimento per
l’organizzazione dei servizi
didattici riguardanti il
conseguimento dell’Idoneità
linguistica. Coordina il
percorso
formativo/amministrativo
delle studentesse e degli
studenti , con particolare
riguardo alla realizzazione di
attività di informazione e
Front office, iscrizione ai
test/esami linguistici, gestione
dei riconoscimenti e delle
equiparazioni dei titoli e
supporto alla verbalizzazione
delle prove di idoneità.
cla.uniroma2.it

SERVIZI PER

GLI STUDENTI

 Il CLICI – Centro di Lingua e
Cultura Italiana –

dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” promuove

la diffusione della lingua e
della cultura italiana attraverso

iniziative culturali e formative
(convegni, congressi, corsi,

ecc.) e offre Corsi di Lingua e
Cultura Italiana sia agli
studenti iscritti ai corsi

dell’Ateneo che a studenti
esterni provenienti da tutto il

mondo. Scopri i nuovi
programmi: Clici Tandem e

Clici Language Cafè
clici.uniroma2.it

 

2. CLICI
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http://clici.uniroma2.it/


3. CUS
Il CUS Roma Tor Vergata è un'associazione sportiva dilettantistica per
studenti, personale amministrativo e docente che promuove lo sport
all'interno dell'università. CUS sta per Centro Universitario Sportivo ed è
l'emanazione territoriale del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano)
uno dei 15 Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano). Il CUS Roma Tor Vergata valorizza lo sport
come diritto sociale riconosciuto. Collabora con famiglie, istituzioni,
strutture scolastiche. Finanzia e realizza progetti e programmi di ricerca e
formazione. Produce e diffonde pubblicazioni culturali e sportive. 
Di seguito un elenco di tutti gli sport disponibili al CUS Roma Tor Vergata:

Sport di squadra
Calcio a 5 Maschile e
Femminile - Calcio a 8
Calcio a 11 - Basket - Volley
- Rugby 7 - Touch RugbySport individuali

Padel - Tennis - Tiro con
l’Arco - Mountain Bike

Corsi Fitness
Nordic Walking - Postural
Yoga - Pre-Pugilistica Pilates
- Funzionale - Salsa &
Bachata

http://www.cusromatorvergata.it/
contact/

http://www.cusromatorvergata.it/
corsi-2-2/

http://www.cusromatorvergata.it/
training/
http://www.cusromatorvergata.it/
tirocinio-e-stage/

Contatti:

Corsi:

Training CUS /Tirocinio e Stage:
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L’Ufficio Rapporti con le
imprese, Stage e Placement
realizza attività volte a facilitare

l’incontro tra gli studenti e i
laureati dell’Università degli

Studi di Roma “Tor Vergata” ed il
mondo del lavoro. Promuove

offerte di lavoro e stage, Bandi,
Premi di laurea e organizza, in
collaborazione con le aziende,

eventi di orientamento al lavoro
e recruiting (colloqui, selezioni,

incontri con le aziende,…).
Fornisce supporto a imprese e
enti per l’attivazione di stage in

Italia e all’estero.
 

Info:
http://placement.uniroma2.it

Mail: placement@uniroma2.it
Career Center:

https://uniroma2.jobteaser.com

4.

"Agevola" mette a
disposizione per la nostra
comunità universitaria sconti
diretti su molteplici beni e
servizi. 
 
Visita il sito:
https://agevola.uniroma2.it
Mail: 
info@agevola.uniroma2.it

5.
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Prestito di libri di testo e attrezzature informatiche con software
ed ausili tecnologici specifici.
 
Allo studente con DSA e con Bisogni Educativi speciali CARIS offre
colloqui col logopedista, per studiare strategie didattiche e
modalità di verifica individualizzate.
 
Servizio di interpretariato della Lingua dei Segni Italiana (LIS), o di
stenotipia per gli studenti sordi. 
 
Per favorire l’inclusione, CARIS promuove attività culturali e
sportive, come laboratori teatrali integrati, corsi di vela e altri
sport, laboratori di scrittura e di pittura.
 
Assistenza per i test d’ingresso o per l’iscrizione ai corsi di laurea
con modalità personalizzate.
 
L’esonero totale dalle tasse universitarie a studenti con invalidità
superiore al 66%, sconto del 20% sull’importo della seconda rata
per gli studenti con invalidità riconosciuta tra il 46% e il 65%.
 
Servizio di counseling psicologico.

La Commissione CARIS offre servizi per
favorire una partecipazione piena e attiva
nella vita universitaria degli studenti con
disabilità, con disturbi specifici
dell’apprendimento o difficoltà
temporanee. In particolare offre:

6. CARIS
Servizio di tutorato e
accompagnamento personale
all’interno del Campus e nelle ore di
lezione.

Contatti:
CARIS Macroarea di Ingegneria Via del Politecnico, 1- 00133 ROMA
tel. e fax 0672597483 – 06/2022876
e-mail: segreteria@caris.uniroma2.it
www.caris.uniroma2.it
www.facebook.com/CARISuniroma2/
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È il programma dell'Unione Europea per
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

E’ un Programma di mobilità che prevede
l’erogazione di un contributo e si sviluppa in

base ad accordi bilaterali concordati tra
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e le

Università partner europee.

7. ERASMUS+

Mobilità per studio outbound/inbound
È possibile effettuare una mobilità per studio

all’estero, agli studenti regolarmente iscritti,
presso un Istituto d’Istruzione Superiore in uno
dei Paesi partecipanti al Programma. Il periodo

va dai 2 a 12 mesi, 24 nel caso invece dei
programmi di studio a ciclo unico. Bando

previsto per gennaio.
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Mobilità per Traineeship
È la possibilità di effettuare un tirocinio
all’estero presso un’impresa o altra
organizzazione, in uno dei Paesi partecipanti
al Programma Il periodo va dai 2 a 12 mesi,
24 nel caso invece dei programmi di studio a
ciclo unico. È consentita inoltre la
partecipazione dei laureandi. Bandi previsti
per settembre e maggio.

Overseas
È possibile effettuare una mobilità per studio
all’estero, agli studenti regolarmente iscritti,
entro la durata normale del corso di studio
aumentata di un anno, di trascorrere parte
del proprio corso di studi presso una
università extraeuropea con la quale è stato
sottoscritto un accordo di collaborazione per
un periodo di studio della durata di un
semestre, per seguire insegnamenti e
sostenere esami. Bando previsto per
maggio.

Contatti:
Erasmus + Office
Tel. +39 06 7259-2555/2225
mail:
erasmus.ateneo@uniroma2.it
sito:
http://torvergata.llpmanager.it/
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BIBLIOTECHE

L’Università di Tor Vergata mette a disposizione una serie di servizi
bibliotecari online:
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Qui troverete tutti i link:
https://docs.ccd.uniroma2.it/library-
search/
 
Per conoscere l'orario di apertura delle
biblioteche di area, consulta la pagina:
https://web.uniroma2.it/it/contenuto/
orario_di_apertura_delle_biblioteche_di
_area

Tor Vergata Library Search
Art – Anagrafe della ricerca
MLOL – Media Library On-Line
PIM - Prestito Interbibliotecario
Metropolitano
Servizio antiplagio

https://docs.ccd.uniroma2.it/library-search/
https://web.uniroma2.it/it/contenuto/orario_di_apertura_delle_biblioteche_di_area


Ufficio

Accoglienza

Studenti

0039/0672592817
0039/0672593234

Via Cracovia n.50 edificio C,
ufficio C1.01

accoglienza@uniroma2.it
Gruppi Telegram:

Accoglienza Unitorvergata
Welcome Unitorvergata

CONTATTI
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NOTE
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L'Ateneo di Tor Vergata è presente sui
principali canali social come @unitorvergata e

@torvergataorienta




