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CampusX Roma

> CampusX Roma: all’interno del Campus
universitario, lo Student’s Resort più grande
d’Italia, immerso in 15.000 mq di verde, con
servizi aggiuntivi tra i quali: navetta da/per
strutture didattiche, Policlinico Tor Vergata
e metro; area sportiva esterna ed interna
con palestra e campi polivalenti; aree
barbecue e spazi dedicati a relax, tempo
libero e studio

Bus Navetta
Servizio gratuito articolato su due differenti linee
per il collegamento delle varie strutture universitarie
sia con la stazione metro Anagnina, sia con la
stazione ferroviaria Tor Vergata

Biblioteche sempre aperte
Libero accesso al patrimonio librario (cartaceo
ed elettronico) presso le Macroaree dell’Ateneo.
Orario: 9,00 - 22,30 lunedì-venerdì
10,00 - 20,00 domenica

intrattenimento anche per i bambini; la stagione
concertistica organizzata dall’Associazione
Roma Sinfonietta e dall’Associazione Culturale
Musica d’Oggi; Coro d’Ateneo Claudio Casini,
cui partecipano docenti, studenti e personale tecnico,
amministrativo e bibliotecario

Attività sportive, ricreative e culturali
C.U.S. Roma Tor Vergata - Centro Universitario
Sportivo di Ateneo per la promozione e la
valorizzazione dello sport a favore degli studenti
universitari, anche con riguardo ai diversamente
abili; Orto Botanico “di nuova generazione”;
Garden Golf University, primo campo
pratica illuminato a Roma con scuola golf,
cricket e tiro con l’arco; Tor Vergata Sailing
Club, associazione sportiva dilettantistica per
praticare gli sport di mare e velici; Museo
Archeologia per Roma (APR), primo Museo
didattico e interattivo sull’archeologia a Roma,
che propone attività didattiche, culturali e di

:

Didattica e ricerca “very good”: “Tor Vergata” spicca
nella classifica U-Multirank, piazzandosi tra le
prime 50 Università, non solo italiane, per la qualità
dell’insegnamento dei suoi docenti e
dell’apprendimento degli studenti. Si posiziona
tra le prime 100 nel mondo nella classifica 2017
redatta dal THE (Times Higher Education) che tiene
in considerazione solo le top università fondate da
meno di 50 anni. Secondo l’ultimo University
Ranking by Academic Performance-URAP,
“Tor Vergata” si colloca per produttività scientifica
al 257° posto nel World ranking sui top 2.000 Atenei
censiti a livello internazionale e figura al 9° posto tra
le istituzioni accademiche in Italia
:
Esiti sul mercato del lavoro: secondo il XIX
Rapporto Almalaurea, a un anno dal
conseguimento del titolo risulta occupato il
41% dei laureati triennali (contro la media
nazionale del 38%). È del 58,4% per i laureati
magistrali (superiore di oltre 3 punti alla media
nazionale), percentuale che per gli intervistati
a tre anni dal termine del percorso cresce fino
al 78% (contro la media nazionale del 72%)

corso integralmente in lingua inglese
corso in lingua italiana e inglese
corso in lingua italiana con curriculum
in lingua inglese
possibilità doppio titolo
M possibilità di fruire alcuni insegnamenti
a distanza
Obbligo periodo frequenza Ateneo
estero e doppio titolo

Corsi di laurea triennali
> Business Administration & Economics
> Economia e Finanza
> Economia e Management
> Global Governance
Corsi di laurea magistrali
> Business Administration
> Economia dei mercati e degli intermediari finanziari
> Economia e Management
> Economics
> European economy and business law
> Finance and banking
Master di I livello
> Economia della cultura: politiche, governo e gestione
(blended)
> Economia e gestione della comunicazione e dei media
> Economia e gestione immobiliare
> Economia e management delle attivita' turistiche e culturali
> Economia, management ed innovazione sociale (blended)
> Innovazione tecnologia eco-sostenibilità start-up (blended)
> Le professioni economico-contabili (blended)
> Management degli approvvigionamenti e appalti pubblici
> Management delle organizzazioni e dottrina sociale
della chiesa
> Marketing e management dello sport (blended)
Master di II livello
> Anticorruzione (blended)
> Antitrust e regolazione dei mercati
> Big data in business
> Business administration - executive (blended)
> Commercio estero e internazionalizzazione d'impresa
> Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e
la privacy

> Customer experience e social media analytics (blended)
> Development economics and international co-operation
> Discipline giuridiche ed economiche (online)
> Economia diritto ed intercultura delle migrazioni
> Economia e management della sanita' (blended)
> Economia e progettazione europea dello sviluppo territoriale
sostenibile (blended)
> Economics
> Gestione e tecnica della logistica e dei trasporti
> Innovazione e management nelle amministrazioni pubbliche
gestione strategica, valutazione delle performance e qualità
(blended)
> La disciplina dei contratti pubblici (blended)
> Procurement management. Approvvigionamenti e appalti
(blended)
> Rendicontazione innovazione sostenibilità (blended)
Master Interuniversitario II livello
> International cooperation and urban development
(mundus urbano)
Sede amm. Darmstadt (Germania)
Master Interuniversitario II livello a titolo congiunto
> Public procurement management
Sede amm. Università di Belgrado
Dottorati
> Economics and Finance
> Management
> Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati

*
*
* Dal 2018 nuova sede in via Cracovia

> Tecniche audioprotesiche (abilitante )
> Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
(abilitante)
> Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (abilitante)
> Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante)
> Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante)
> Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
(abilitante)
> Tecniche ortopediche (abilitante)
> Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante)

Corsi di laurea triennali
> Dietistica (abilitante)
> Educazione professionale (abilitante)
> Fisioterapia (abilitante)
> Igiene dentale (abilitante)
> Infermieristica (abilitante)
> Infermieristica pediatrica (abilitante)
> Logopedia (abilitante)
> Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante)
> Ostetricia (abilitante)
> Podologia (abilitante)
> Scienze motorie
> Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante)

Corsi di laurea magistrali
> Biotecnologie mediche
> Physical activity and health promotion
> Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
> Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
> Scienze e tecniche dello sport
> Scienze infermieristiche e ostetriche
> Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Corsi di laurea a ciclo unico
> Medicina e chirurgia
> Medicine and surgery
> Odontoiatria e protesi dentaria
Master di I livello
> Amministratore di sistemi informativi dell’area radiologica e
per immagini
> Direttore tecnico sportivo nell'alta prestazione (blended)
> Gestione lesioni della cute e delle ferite complesse
wound care
> Infermieristica clinica nel paziente critico

> Management del rischio infettivo correlato all'assistenza sanitaria
> Management per le funzioni di coordinamento in tecniche della
prevenzione e sicurezza sul lavoro
> Management per le funzioni di coordinamento infermieristico e per
le professioni sanitarie
> Medicine naturali
> Metodo Ph. E. Souchard®. Rieducazione, evoluzione e ricerca
> Nutrizione e cosmesi
> Posturologia, ergonomia e assistive technology
> Ricerca, clinica e riabilitazione del piede diabetico: approccio alla
gestione multidisciplinare
> Sanità digitale
> Sistemi di classificazione e monitoraggio delle prestazioni sanitarie:
metodologie e strumenti
> Stomaterapia e riabilitazione delle incontinenze
> Teoria e metodologia della preparazione fisica nel calcio (blended)
> Terapia manuale applicata alla fisioterapia
> Terapista dello sport
Master di II livello
> Abilitazione per le funzioni di medico competente ai sensi
dell'art. 38, comma 2, del d.lgs n. 81/ 08
> Agopuntura clinica
> Allergologia e immunologia pediatrica avanzata (blended)
> Anestesiologia pediatrica (blended)
> Child neurology (online)
> Chirurgia delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)
> Chirurgia laparoscopica del colon-retto
> Chirurgia plastica estetica del distretto facciale
> Dermatologia pediatrica (blended)
> Diabetologia
> Diagnosi e terapia integrata della malattia di Alzheimer e delle
altre demenze
> Diagnostica ed interventistica senologica
> Diagnostica per immagini e radiologia interventistica in pediatria
(blended) (attiva 2° anno)
> Disturbi dello spettro autistico:
valutazione-diagnosi-abilitazione-integrazione (online)
> Endometriosi e dolore pelvico cronico
> Endocrinologia e diabetologia pediatrica (blended)
> Endodonzia
> Epidemiologia clinica in pediatria (blended)
> Genetica forense
> Governance di strutture complesse sanitarie e aziendali per la
prevenzione ambientale e la sicurezza sul lavoro
> Implantoprotesi
> Laser ed altre sorgenti di luce: applicazioni diagnostiche e
terapeutiche in dermatologia e medicina estetica (attivo 2° anno)
> Management in biotechnology: science and industry
gestione della ricerca e della industria biotecnologica
> Medicina estetica
> Nutrizione personalizzata: basi molecolari e genetiche
> Odontoiatria digitale

Scuole di Specializzazione - area medica*
> Anatomia Patologica
> Anestesia, Rianimazione, terapia intensiva e del dolore
> Cardiochirurgia
> Chirurgia generale
> Dermatologia e venereologia
> Ematologia
> Endocrinologia e malattie del metabolismo
> Genetica Medica
> Ginecologia ed Ostetricia
> Igiene e medicina preventiva
> Malattie dell'apparato cardiovascolare
> Malattie dell'apparato digerente
> Malattie dell'apparato respiratorio
> Malattie Infettive e Tropicali
> Medicina del lavoro
> Medicina Fisica e Riabilitativa
> Medicina Interna
> Medicina Legale
> Medicina Nucleare
> Neurochirurgia
> Neurologia
> Neuropsichiatria infantile
> Oftalmologia
> Oncologia medica
> Ortopedia e traumatologia
> Otorinolaringoiatria
> Patologia Clinica e Biochimica Clinica
> Pediatria
> Psichiatria
> Radiodiagnostica
> Radioterapia
> Reumatologia
> Scienza dell'alimentazione
> Urologia
Scuole di Specializzazione - laureati non medici*
> Fisica Medica
> Genetica Medica
> Patologia Clinica e Biochimica Clinica
> Scienza dell'alimentazione
Scuole di specializzazione - area odontoiatrica*
> Chirurgia Orale
> Odontoiatria Pediatrica
> Ortognatodonzia
Scuole di specializzazione aggregate*
> Chirurgia Pediatrica (con Università di Genova)
> Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
(con Università Sapienza)
> Chirurgia toracica (con Università Sapienza)
> Chirurgia vascolare (con Università Sapienza)
> Medicina dello sport e dell'esercizio fisico (con Università
Sapienza)
> Microbiologia e virologia (con Università Sapienza)
> Nefrologia (con Università Sapienza)
*In attesa di aggiornamento ministeriale

> Ortognatodonzia
> Pediatric medicines development and regulatory science (blended)
> Sicurezza internazionale, strategie globali e maxi-emergenze
sanitarie: analisi e gestione in eventi non convenzionali.
> Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno: aspetti diagnostici,
terapeutici e normativi
> Terapia del dolore per medici specialisti (blended)
Master Interuniversitario I livello a titolo congiunto
> Cure palliative e terapia del dolore
(Sede amm. Campus Bio-Medico)
Master Interuniversitario II livello a titolo congiunto
> Citogenetica e citogenomica
(Sede amm. Università Roma Tre)
> Nutrizione applicata, sicurezza e qualità degli alimenti
(Sede amm. Campus Bio-Medico)
Corso di Perfezionamento
> Elettroencefalografia pediatrica
> Impianti cocleari e protesi implantabili nel trattamento delle sordità:
dal bambino all’adulto (blended)
> Infermiere o ostetrica/o di sala operatoria
> La terapia del gioco: interventi ludici ed espressivi per la cura del
bambino: metodologie ed esperienze (blended)
> Laserchirurgia estetica e dermatologica
> Medicina estetica: il distretto facciale
> Medicina tradizionale cinese e chirurgia
> Odontoiatria restaurativa estetica
> Ortodonzia
> Pediatric emergency card (blended)
> Percorsi diagnostici e terapeutici delle anomalie vascolari in
pediatria (blended)
> Uroriabilitazione
Dottorati
> Biochemistry & molecular biology
> Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
> Immunologia medicina molecolare e biotecnologie applicate
> Medicina sperimentale e dei sistemi
> Microbiologia, immunologia, malattie infettive, trapianti d’organo
e patologie connesse
> Neuroscienze
> Scienze infermieristiche e sanità pubblica
> Scienze medico-chirurgiche applicate

Corsi di laurea triennali
> Biotecnologie
> Chimica
> Chimica applicata
> Fisica
> Matematica
> Scienza dei materiali
> Scienze biologiche
> Scienze e tecnologie per i media
Corsi di laurea magistrali
> Bioinformatica
> Biologia cellulare e molecolare e scienze biomediche
> Biologia evoluzionistica, ecologia e antropologia applicata
> Biotechnology
> Chimica
> Fisica (curriculum Astrophysics e curriculum Physics for
instrumentation and technology e curriculum Physics of complex
system and big data)
> Matematica pura e applicata
> Scienza e tecnologia dei materiali (curriculum Materiali
per la Fotonica)
> Scienze della nutrizione umana
Corso di laurea a ciclo unico
> Pharmacy
Master di I livello
> Gestione della sperimentazione clinica in ematologia e oncologia
Master di II livello
> Professione formatore in didattica delle scienze (blended)
> Scienza e tecnologia spaziale
Master Interuniversitario II livello a titolo congiunto
> Radioprotezione: sicurezza nel campo delle radiazioni ionizzanti
e radiazioni non ionizzanti (in collaborazione con Campus
Bio-Medico, l’Università Roma Tre e l’Università La Tuscia)
Sede amm. Campus Bio-Medico (attivo 2° anno)
Dottorati
> Astronomy, astrophysics and space science
(in collaborazione con Università Sapienza e con l'INAF)
> Biologia cellulare e molecolare
> Biologia evoluzionistica ed ecologia
> Fisica
> Materials for health, environment and energy
> Mathematics
> Scienze chimiche

> Progettazione, applicazione, regolamentazione dei
sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR)
> Protection against CBRNe events -corso base

Corsi di laurea triennali
> Engineering Sciences
> Informatica
> Ingegneria Civile e Ambientale
> Ingegneria dell'Edilizia
> Ingegneria di Internet
> Ingegneria Elettronica
> Ingegneria Energetica
> Ingegneria Gestionale M
> Ingegneria Informatica M
> Ingegneria Meccanica
> Ingegneria Medica
Corsi di laurea magistrali
> Chemistry for Nano-Engineering (interateneo)
> ICT and Internet Engineering
> Informatica
> Ingegneria Civile
> Ingegneria dell'Automazione
> Ingegneria e Tecniche del Costruire
> Ingegneria Elettronica
> Ingegneria Energetica
> Ingegneria Gestionale
> Ingegneria Informatica
> Ingegneria Meccanica
> Ingegneria Medica
> Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
> Mechatronics Engineering

Master di II livello
> Digital business success. Innovating the innovation
(blended)
> Digitalizzazione bim based della filiera delle costruzioni
> Engineering and international space law in communications, navigation and sensing satellite systems
> Fusion energy - science and engineering
> Geoinformazione e sistemi di informazione geografica
a supporto dei processi di gestione sostenibile del
territorio e della sicurezza territoriale - GEO -G.S.T.
(blended)
> Ingegneria dell' impresa (blended)
> Ingegneria per le pubbliche amministrazioni (blended)
> Intelligence economica (blended)
> Metodologie e tecniche di indagine sui beni culturali
(blended)
> Protection against CBRNe events -corso avanzato
> Sistemi e tecnologie elettroniche per la sicurezza, la
difesa e l’intelligence
> Systems engineering (blended)
Dottorati
> Computer science, control and geoinformation
> Electronics engineering
> Ingegneria civile
> Ingegneria dell'impresa
> Ingegneria industriale
> Ingegneria per la progettazione e produzione
industriale

*

* Dal 2018 nuova sede in via Cracovia

Corso di laurea a ciclo unico
> Ingegneria edile-architettura
Master di I livello
> Agricoltura sociale (blended)
> Comunicazione sociale (blended)
> Data science (anche blended)
> Ingegneria del suono e dello spettacolo (anche online)
> Lighting engineering (anche online)
> Organizzazione e sviluppo del capitale umano in
ambito internazionale

Corso di laurea triennale
> Scienze dell'Amministrazione e delle Relazioni Internazionali
Corso di laurea a ciclo unico
> Giurisprudenza

Master di II livello
> Diritto romano e sistemi giuridici contemporanei
> European contract, business and financial law
> Il diritto tributario nei rapporti internazionali (online)
> Il processo tributario tra sostanza amministrativa e
forma civilistica (online)
> Innovazione nei modelli di impresa agricola
> Introduzione al diritto tributario professionale (blended)
> Processi decisionali, lobbying e disciplina
anticorruzione in italia e in europa (blended)
> Tutela della privacy e data protection officer
(anche blended)
Master Interuniversitario II livello a titolo congiunto
> Diritto amministrativo - MIDA (con Università Sapienza,
Roma Tre e LUISS e con la SNA)
Sede amm. Università Roma Tre
Corso di Perfezionamento
> Security manager (blended)
Dottorati
> Diritto pubblico
> Diritto e tutela: esperienza contemporanea,
comparazione, sistema giuridico – romanistico
Scuola di specializzazione
> Scuola di specializzazione per le professioni legali

> Art History in Rome, from Late Antiquity to the Present
> Dirigenza e coordinamento di servizi formativi, scolastici
e socioeducativi (online)
> Filosofia
> Letteratura Italiana, filologia moderna e linguistica
> Lingue e letterature europee e americane
> Musica e spettacolo
> Progettazione e gestione dei sistemi turistici
> Scienze della storia e del documento (curriculum European History)
> Scienze dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria
> Scienze pedagogiche M
> Storia dell'arte
Corso di laurea a ciclo unico
> Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante)
Master di I livello
> Comunicazione estetica e museale (online)
> Coordinatore pedagogico nei servizi per la prima infanzia (online)
> Cultura dell'alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche
(anche blended)
> Disturbi specifici dell'apprendimento e scambio educativo (online)
> Filmmaking e management cinematografico
> Indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in
ambiente digitale (anche blended)
> Musicarterapia nella globalità dei linguaggi
> Operatore esperto in processi educativi nei servizi territoriali (blended)
> Ospitalità e marketing dei territori (anche blended)
> Reportage di viaggio (anche blended)
> Sonic arts (anche online)
Master di II livello
> Comunicazione istituzionale (anche blended)
> Didattica della letteratura per competenze (online)
> Didattica della lingua francese (online)
> Didattica della lingua inglese (online)
> Didattica della lingua italiana (online)
> Didattica della lingua latina (online)
> Geografia ed identità del territorio nella nuova didattica (online)
> Il novecento: aspetti storici ed economici (online)
> Insegnare lingua e cultura italiana a stranieri (online)
> Internet of humans and things (anche blended)
> La dirigenza degli istituti scolastici (blended)
> Letteratura inglese, arte e informatica (online)
> Pedagogia e scuola. la professione docente per la scuola che
cambia (online)
> Scienze dell'educazione (online)
Master Interuniversitario I livello a titolo congiunto
> Artlab - linguaggi dell’arte grafica
in collaborazione con Accademia delle Belle Arti di Roma
Sede amm. "Tor Vergata" (blended)

Corsi di laurea triennali
> Beni culturali (archeologici, artistici, musicali e dello spettacolo)
> Filosofia
> Lettere
> Lingue e letterature moderne
> Lingue nella società dell'informazione
> Scienze del turismo M
> Scienze della comunicazione
> Scienze dell'educazione e della formazione M
Corsi di laurea magistrali
> Archeologia, Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità

Master Interuniversitario II livello a titolo congiunto
> Sociologia: teoria, metodologia, ricerca
Sede amm. Università Roma Tre
Corso di Perfezionamento
> Modelli e categorie della filosofia contemporanea
Dottorati
> Antichità classiche e loro fortuna. Archeologia, filologia e storia
> Beni culturali, formazione e territorio
> Filosofia (in convenzione con Università Roma Tre)
> Studi comparati: lingue, letterature e formazione
> Storia e Scienze filosofiche- sociali

unitorvergata
unitorvergata
torvergataorienta

oggi 107 corsi di laurea (triennale, magistrale e a
ciclo unico), circa 160 percorsi post-laurea (corsi
di perfezionamento, master di primo e secondo
livello, anche online), 50 scuole di specializzazione
e 31 corsi di dottorato.
L’Ateneo è fortemente impegnato a promuovere
la dimensione internazionale degli studi e della
ricerca, sia nei corsi di laurea che nei programmi
di dottorato. Sono attivi, inoltre, programmi di
ricerca congiunti (tematici e interdisciplinari),
scambi accademici e convenzioni per il mutuo
riconoscimento di crediti formativi con le più
prestigiose università del mondo, con oltre 500
accordi (bilaterali e di cooperazione
culturale/scientifica).

Il campus, situato nelle vicinanze dell’uscita 19-20
del Grande Raccordo Anulare di Roma, è ben
collegato e facilmente raggiungibile. Con
18 Dipartimenti, 6 biblioteche d’area, 350 aule
per la didattica, 29 laboratori informatici, il centro
congressi di Villa Mondragone, “Tor Vergata”
offre per l’a.a. 2017-2018 ai 39.000 studenti di

Accanto alle tradizioni missioni ("alta educazione
e formazione" e "ricerca"), e nel quadro delle azioni
a favore dello sviluppo sostenibili, "Tor Vergata"
sta lavorando intensamente per sviluppare nuove
linee di attività legate alla "terza missione",
attraverso la quale è possibile avviare processi
stabili di interazione diretta con la società civile,
le istituzioni e il tessuto imprenditoriale, con
l'obiettivo di promuovere l'innovazione sociale
e la crescita del territorio.

