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L’UNIVERSITÀ

1. L’UNIVERSITÀ
La UNICUSANO, Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, è una
Università pubblica non statale istituita dal Miur con D.M. del 10/5/2006 – G.U. n.140suppl.
N. 151 del 19/6/2006. I titoli rilasciati dalla Niccolò Cusano sono validi a tutti gli effetti di
legge ed equivalenti ai titoli rilasciati dalle Università statali.
La UNICUSANO ha sede in Roma in via Don Carlo Gnocchi n.3, 00166. La sede
dell’Università a Roma è un Campus universitario presso cui sono dislocati gli uffici
amministrativi, il Rettorato, le aule presso cui si svolgono le lezioni in presenza, le
biblioteche e laboratori didattici, la foresteria dell’ Ateneo, la mensa, gli ambienti per
praticare sport.
La Unicusano si avvale anche di numerosi Learning Center e Learning Point dislocati
sul territorio nazionale presso cui l’interessato può ricevere informazioni, effettuare
l’iscrizione, ricevere assistenza.

_______________________________________________________
SCOPRI IL LEARNING CENTER NELLA TUA REGIONE
SCOPRI IL LEARNING POINT NELLA TUA REGIONE
VAI SU WWW.UNICUSANO.IT
_______________________________________________________
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2. I PERCORSI
DIDATTICI
Per venire incontro alle più svariate esigenze dello studente, la UNICUSANO
eroga la didattica attraverso:
1) lezioni video registrate

3) dispense scritte e slides

2) lezioni in videoconferenza

4) lezioni in presenza

LE LEZIONI VIDEOREGISTRATE.

LE LEZIONI IN PRESENZA.

Esse possono essere seguite in

Oltre i sopraindicati strumenti, lo

qualsiasi luogo e in qualsiasi momento

studente ha la possibilità di seguire

lo si desideri (è necessaria la

le lezioni in presenza nelle aule

connessione internet).

attrezzate presso la sede centrale
della Niccolò Cusano a Roma in via

LE LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA.

Don Carlo Gnocchi,3. Le aule in cui

Sono lezioni trasmesse in diretta

si svolgono le lezioni in presenza

che possono essere seguite

sono climatizzate ed adeguatamente

presso i Learning Centers. Con la

attrezzate con Lavagne Multimediali

videoconferenza si ha la possibilità

Interattive (LIM) e, laddove la lezione

di interagire con il docente ponendo

lo richieda, sono disponibili aule

domande in diretta come una vera e

attrezzate con computer, monitor LCD,

propria lezione in presenza.

videoproiettore, videoregistratore, DVD
e televisore.

LE DISPENSE SCRITTE E LE SLIDE.
Utilissime come supporto alle lezioni

Calendario lezioni frontali

video.

su www.unicusano.it
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Per il nuovo anno accademico 2015-2016, l’Università Niccolò Cusano prevede i seguenti tre percorsi
didattici (in base a quanto previsto nel documento “Carta dei Servizi”):
• PERCORSO TELEMATICO
• PERCORSO TELEMATICO INTEGRATO
• PERCORSO TELEMATICO BLENDED
1. PERCORSO TELEMATICO
Il “percorso telematico” dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, prevede che lo studente
connettendosi alla piattaforma telematica segua le lezioni video previste dal suo piano di studi e
riceva un servizio di assistenza telematica continuativa.
Il percorso telematico prevede i seguenti obblighi per gli studenti:
• la frequenza delle lezioni-video previste per ogni esame connettendosi alla piattaforma
telematica, mediante le password di accesso fornite dall’Università;
• lo svolgimento del test di autovalutazione previsto alla fine di ogni modulo che compone
l’esame; le domande del test hanno il fine di accertare la preparazione dello studente sugli
argomenti trattati, di conseguenza l’omesso svolgimento del test non consente l’accesso al modulo
di studio successivo;
• lo svolgimento delle domande di verifica (compito di verifica)somministrate dal professore
prima dell’esame.
Il percorso offre agli studenti:
• il ricevimento del professore (2 ore per 2 volte al mese*), presso l’Ateneo/in videoconferenza;
• l’assistenza continuativa del corpo docente e dei tutor disponibili in piattaforma e con i quali lo
studente potrà comunicare mediante la chat, il forum e la messaggistica.
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2. PERCORSO TELEMATICO INTEGRATO
Il “percorso telematico integrato” si avvale di una modalità didattica mista, poiché prevede
anche la frequenza delle lezioni previste a quadro orario, sia telematicamente mediante
l’accesso in piattaforma, sia in presenza presso l’Ateneo.
Il percorso telematico integrato prevede i seguenti obblighi:
• tutte le obbligatorietà previste nel percorso telematico (vedi punto 1);
Il percorso telematico integrato inoltre offre:
• 2 ore di ricevimento*, per gruppo di studenti, a cadenza settimanale con il professore, presso
l’Ateneo;
• la frequenza (2 ore a settimana*) dei Corsi per approfondimento della materia, da seguire in
presenza presso l’Ateneo/in videoconferenza mediante la piattaforma telematica;
• l’assistenza continuativa del corpo docente e dei tutor disponibili in piattaforma con i
quali lo studente potrà comunicare mediante la chat, il forum e la messaggistica.
3. PERCORSO TELEMATICO BLENDED
Si precisa che al “percorso telematico blended” è possibile iscriversi fino al 31 Dicembre.
Il percorso prevede:
• Tutte le obbligatorietà previste nel percorso telematico integrato (vedi punto 2);
• lezioni in presenza secondo il calendario predisposto dall’Università;
• corso di inglese in presenza presso l’Ateneo/in videoconferenza, mediante la piattaforma
telematica;
• eventuale corso seconda lingua (da stabilire);
Il percorso offre agli studenti:
• l’assistenza continuativa del corpo docente e dei tutor disponibili in piattaforma con i
quali lo studente potrà comunicare mediante la chat, il forum e la messaggistica.
* Le ore indicate sono parte di quelle complessive indicate nel documento “Carta dei Servizi”.
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3. I CORSI DI LAUREA
Alla UNICUSANO sono attive 6 AREE DIDATTICO SCIENTIFICHE
_____________________

AREA ECONOMICA

_____________________
Corso di laurea in Economia Aziendale e Management (triennale- classe L-18)
Corso di laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (biennale-classe LM-56)
_____________________

AREA GIURIDICA

_____________________
Corso di laurea in Giurisprudenza (quinquennale - classe LMG/01)
_____________________

AREA POLITOLOGICA

_____________________
Corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali (triennale - classe L-36)
Corso di laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (biennale - classe LM-52)
_____________________

AREA PSICOLOGICA

_____________________
Corso di laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (triennale - classe L-24)
Corso di laurea Magistrale in Psicologia (biennale - classe LM-51)
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_____________________

AREA FORMAZIONE

_____________________
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale - classe L-19)
_____________________

AREA INGEGNERISTICA

_____________________
Corso di laurea in Ingegneria Civile (triennale - classe L-7)
Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Civile (biennale - classe LM-23)
Corso di laurea in Ingegneria Ind. Agroindustriale (triennale - classe L-9)
Corso di laurea in Ingegneria Ind. Biomedica (triennale - classe L-9)
Corso di laurea in Ingegneria Ind. Gestionale (triennale - classe L-9)
Corso di laurea in Ingegneria Ind. Elettronica (triennale - classe L-9)
Corso di laurea in Ingegneria Ind. Meccanica (triennale - classe L-9)
Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (biennale - classe LM-29)
Corso di laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (biennale - classe LM-33)

Per l’ammissione ai Corsi di Laurea, gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e
competenze, sul piano della cultura generale, della predisposizione all’uso della logica, della
sensibilità per i problemi sociali, storici ed economici.
Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione sono verificate attraverso una
prova di ammissione con esito non vincolante. In caso di esito negativo dello stesso, sono
previsti corsi di preparazione per colmare eventuali lacune.
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L’iscrizione
In base al D.M. 509/99 art. 6, è possibile fare domanda per l’ammissione ai seguenti:
• Laurea di primo livello: l’iscrizione è subordinata al possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale o quadriennale, o di altro titolo di studio
conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
• Laurea di secondo livello: per l’iscrizione occorre essere in possesso della laurea o
del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea di II livello per i quali non sia
previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi
universitari, l’Università stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque,
il possesso di requisiti curricolari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata
dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici.
• Magistrale a ciclo unico: è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore di durata quinquennale (o quadriennale con anno integrativo), o di altro titolo
di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
___________________________________________________________________________________
Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più Università ovvero a più corsi di studio
della stessa Università.
Le domande di immatricolazione per i corsi di laurea non hanno una scadenza prefissata.
Lo studente potrà immatricolarsi senza vincoli temporali.
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

PER L’ IMMATRICOLAZIONE È NECESSARIO SEGUIRE IL SEGUENTE
MODULO PROCEDURALE:

___________________________________________________________________________________
• Scaricare la DOMANDA D’ISCRIZIONE presente sul sito alla voce “Iscriviti”
• Compilare la DOMANDA D’ISCRIZIONE in tutti i suoi campi ed allegare tutti i documenti
richiesti, di seguito elencati:
- N. 1 fotografia (apposta nel riquadro ad essa riservato nel presente modulo firmata
su un lato);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia firmata del Contratto con lo studente (già allegato alla domanda);
- Copia firmata del Regolamento Universitario (già allegato alla domanda);
- Copia firmata dell’Obbligatorietà del pagamento retta universitaria (già allegato
alla domanda);
- Copia della ricevuta del pagamento della 1° rata;
- Copia della ricevuta del versamento della tassa regionale obbligatoria;
- Copia attestazione iscrizione convenzione;
- Autodichiarazione studente (già allegato alla domanda);
- Impegno pagamento e Modello RID (già allegato alla domanda).
___________________________________________________________________________________
La domanda di iscrizione e tutti i documenti allegati devono essere fatti pervenire, in
originale e firmati in calce, presso la segreteria studenti; inviandoli via posta (tramite raccomandata A/R oppure via PEC) oppure consegnati alla segreteria studenti.
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
Nel caso di invio tramite A\R, tutta la documentazione DOVRA’ ESSERE INSERITA NELLA
MEDESIMA BUSTA CHIUSA e spedita a:
UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma Segreteria
studenti-ufficio immatricolazioni via Don Carlo Gnocchi 3, 00166 Roma
INDICANDO NELL’ INTESTAZIONE L’ AREA E IL RELATIVO CORSO DI LAUREA PRESCELTO
COME DI SEGUITO INDICATO:
___________________________________________________________________________________
AREA GIURIDICA:
Corso di Laurea in Giurisprudenza (quinquennale - classe LMG/01 )
AREA ECONOMICA:
Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management (triennale- classe L-18)
AREA ECONOMICA:
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (biennale-classe LM-56)
AREA POLITOLOGICA
Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali (triennale - classe L-36)
AREA POLITOLOGICA
Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali (biennale - classe LM-52)
AREA PSICOLOGICA
Corso di Laurea in Scienze Psicologiche del lavoro e delle organizzazioni (triennale - classe L-24)
AREA PSICOLOGICA
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia delle organizzazioni e dei servizi (biennale - classe LM-51)
AREA FORMAZIONE
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale - classe L-19)
AREA INGEGNERISTICA
Corso di Laurea in Ingegneria Civile (triennale - classe L-7)
11

I CORSI DI LAUREA

AREA INGEGNERISTICA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (biennale - classe LM-23)
AREA INGEGNERISTICA
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale (triennale - classe L-9)
AREA INGEGNERISTICA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (biennale - classe LM-29)
AREA INGEGNERISTICA
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (biennale - classe LM-33)

___________________________________________________________________________________
L’avvenuta iscrizione sarà confermata tramite una e-mail completata dal numero di
matricola, indicazione del Corso di Laurea, USER ID e Password per accedere alla
piattaforma e-learning UNICUSANO on-line.
___________________________________________________________________________________
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Trasferimento e rinuncia
Per iscriversi presso una qualunque università è indispensabile accertarsi di non essere
già iscritto presso altre Università. Ricordiamo che anche in caso di mancato pagamento
delle tasse per alcuni anni (fino ad 8) si resta comunque iscritti presso l’Università di
provenienza. Per formalizzare la procedura di immatricolazione sarà quindi necessario
che lo studente presenti formale richiesta di Rinuncia agli studi o richiesta di Trasferimento.
Entrambe le pratiche vengono presentate alla segreteria studenti dell’università
di provenienza.
Se si è in regola con i pagamenti, la rinuncia è presentabile in qualunque momento
dell’anno mentre il trasferimento è richiedibile in un determinato periodo
dell’anno accademico.
Nella nostra Università è possibile iscriversi avendo riconosciuti gli esami sostenuti
precedentemente negli altri Atenei anche a seguito di Rinuncia agli studi.
Si ricorda che dopo l’accettazione della Rinuncia agli studi da parte della precedente
Università potrebbe non essere possibile ricevere da esse il certificato storico necessario
per il riconoscimento degli esami da parte di UNICUSANO. È quindi necessario che,
prima di presentare domanda di Rinuncia, gli studenti che vorranno seguire tale modalità,
producano l’autocertificazione dell’eventuale pregressa carriera universitaria.
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I crediti sostenibili per ogni A.A
Per ogni anno accademico possono essere acquisiti fino ad un massimo di 60 CFU.
Nel caso di conseguimento in un anno accademico di un numero di CFU inferiore a 60,
i debiti accumulati possono essere recuperati negli anni accademici successivi.
Qualora all’atto dell’immatricolazione lo studente avesse dei crediti riconosciuti, egli
potrà essere anche iscritto ad anni successivi al primo e, in caso di iscrizione con un
riconoscimento crediti compreso fra 1 e 59, lo studente sarà iscritto al I anno di corso
con un credito pari al numero di crediti riconosciuto; con 119 CFU al II anno; 179 CFU al
III anno e 239 CFU al IV anno. All’inizio di ogni anno accademico, la UNICUSANO iscriverà
gli studenti all’anno di corso successivo, a prescindere dal numero di crediti conseguiti.
Dopo l’iscrizione all’ultimo anno ordinario del Corso di Laurea, lo studente verrà iscritto
al I anno fuori corso.
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Il riconoscimento crediti preventivo
Gli studenti che abbiano precedenti esperienze universitarie con esami sostenuti e/o
esperienze lavorative attinenti al proprio percorso di studi possono vedere valutate tali
esperienze in termini di CFU. Si ricorda che la convalida è soggetta alla valutazione
insindacabile del Comitato Tecnico Organizzatore e che l’eventuale riconoscimento
è legato alle finalità del Corso di Laurea, pertanto, non possono essere presi in
considerazione titoli e/o attività professionali che non abbiano alcuna attinenza con il
Corso di Laurea per il quale se ne chiede l’approvazione.
Ricordiamo che in base all’attuale normativa non si possono riconoscere più di 12 CFU
per esperienza professionale o corsi diversi dall’esame universitario.
Il riconoscimento crediti per esami sostenuti e/o esperienza professionale può essere
richiesto ai competenti uffici amministrativi gratuitamente una sola volta all’atto
dell’iscrizione.
_________________________________________________________________________________
Per la valutazione dei titoli che i candidati producono è necessario che siano indicate
correttamente le seguenti informazioni:
___________________________________________________________________________________
PER LE CARRIERE UNIVERSITARIE
1. Università
2. Facoltà
3. Corso di Laurea
4. Durata del corso di Laurea (per esempio se Laurea triennale nuovo ordinamento o
Laurea quadriennale sia nuovo che vecchio ordinamento)
5. Elenco degli esami con relativa durata (semestrale o annuale per i vecchi ordinamenti)
espressi in CFU (crediti formativi universitari per i nuovi ordinamenti) e relative votazioni.
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A tal fine lo studente dovrà provvedere all’invio dell’autocertificazione esami sostenuti
compilando l’apposita form on line presente sul sito www.unicusano.it sotto la voce
“iscriviti- riconoscimento CFU”. Non saranno ritenuti validi al fine del riconoscimento altri
documenti, anche qualora presentassero le suddette informazioni (es. libretto universitario).
PER I TITOLI CONSEGUITI PRESSO ENTI PUBBLICI E PRIVATI
1. Denominazione corretta dell’Ente
2. Denominazione del titolo conseguito
3. Durata del corso
4. Elenco delle attività svolte nel corso
5. Durata delle attività
6. Programmi delle attività
PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
1. Denominazione dell’Ente presso il quale si svolge l’attività professionale
2. Qualifica dell’attività professionale
3. Durata dell’attività professionale
4. Mansionario relativo alla qualifica ricoperta
PER I CORSI DI FORMAZIONE PRESSO LE STRUTTURE LAVORATIVE
1. Denominazione del corso
2. Durata del corso (espressa anche in ore)
3. Programmazione del corso
_________________________________________________________________________________
Se lo studente sarà soddisfatto del riconoscimento crediti ottenuto, potrà decidere di
proseguire l’iscrizione all’Università inviando l’apposita Domanda di Iscrizione. Il Piano di Studi
ufficiale visto, approvato e sottoscritto dal Coordinatore del Corso di Laurea sarà inviato in
tempi brevi. Il Riconoscimento Crediti ufficiale potrebbe differire dal Riconoscimento Crediti
ufficioso, infatti il Coordinatore del Corso di Laurea si riserva di rivedere i riconoscimento CFU.
___________________________________________________________________________________
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Le modalità di pagamento
Il pagamento della retta di iscrizione ad ogni singolo anno accademico (oltre all’imposta
di bollo - una tantum - da affrancare alla domanda di iscrizione), dovrà avvenire solo ed
esclusivamente tramite una delle due modalità di seguito elencate:
PAGAMENTO TRAMITE RID – BANCARIO
Il pagamento tramite RID-BANCARIO prevede il versamento di 5 rate mensili
consecutive di pari importo.
Per gli anni accademici successivi a quello di iscrizione, il pagamento della prima rata
inizierà a decorrere come di seguito indicato:
per chi si è iscritto da GENNAIO fino al 30 APRILE, il RID ripartirà nel mese di
DICEMBRE e nello specifico:
- per chi si è iscritto a GENNAIO, per gli anni successivi al primo, il RID ripartirà il giorno
5 Dicembre;
- per chi si è iscritto a FEBBRAIO, per gli anni successivi al primo, il RID ripartirà il 10
dicembre (per gli iscritti dal 1 al 14 febb.) e il 15 dicembre (per gli iscritti dal 15 al 28 febb.);
- per chi si è iscritto nel mese di MARZO, per gli anni successivi al primo, il RID ripartirà
il 20 dicembre (per gli iscritti dal 1 al 15 marzo) e il 25 dicembre (per gli iscritti dal 16
al 31 marzo);
- per chi si è iscritto nel mese di APRILE, per gli anni successivi al primo, il RID ripartirà
il 30 dicembre.
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per chi si è iscritto da MAGGIO fino al 31 LUGLIO, il RID ripartirà nel mese di GENNAIO
e nello specifico:
- per chi si è iscritto nel mese di MAGGIO, per gli anni successivi al primo, il RID ripartirà
il 5 gennaio ( per gli iscritti dal 1 al 15 maggio) e il 10 gennaio (per gli iscritti dal 16 al
31 maggio);
- per chi si è iscritto nel mese di GIUGNO, per gli anni successivi al primo, il RID
ripartirà il 15 gennaio (per gli iscritti dal 1 al 15 giugno) e il 20 gennaio (per gli iscritti
dal 16 al 30 giugno);
- per chi si è iscritto nel mese di LUGLIO, per gli anni successivi al primo, il RID ripartirà
il 25 gennaio (per gli iscritti dal 1 al 15 luglio) e il 30 gennaio ( per gli iscritti dal 16 al
31 luglio).
per chi si è iscritto ad Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, il RID
ripartirà, rispettivamente ad Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.
ESEMPIO:
Se uno studente si iscrive il 2 febbraio 2013, attivando il RID, pagherà l’ultima delle 5
rate mensili consecutive il 2 luglio 2013.
L’anno accademico successivo, il pagamento della prima delle 5 rate mensili inizierà il
10 dicembre 2013.
Vedi di seguito anche specchietto riepilogativo .
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MI ISCRIVO NEL MESE DI:

PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL
PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE IL
RID RIPARTIRÀ IL :

gennaio

5 dicembre

febbraio

10 Dicembre (per gli iscritti dal 1 al 14 febb.)
15 Dicembre (per gli iscritti dal 15 al 28 febb.)

marzo

20 Dicembre (per gli iscritti dal 1 al 15 marzo)
25 Dicembre (per gli iscritti dal 16 al 31 marzo)

aprile

30 Dicembre

maggio

5 Gennaio (per gli iscritti dal 1 al 15 maggio)
10 Gennaio (per gli iscritti dal 16 al 31 maggio)

giugno

15 Gennaio (per gli iscritti dal 1 al 15 giugno)
20 Gennaio (per gli iscritti dal 16 al 30 giugno)

luglio

25 Gennaio (per gli iscritti dal 1 al 15 luglio)
30 Gennaio (per gli iscritti dal 16 al 31 luglio)

agosto

agosto

settembre

settembre

ottobre

ottobre

novembre

novembre

dicembre

dicembre
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PROCEDURE DI PAGAMENTO CON RID BANCARIO
Lo studente che paga con RID bancario dovrà compilare:
1. l’ autodichiarazione studente che deve essere necessariamente firmata dallo studente
2. il Modello RID che dovrà essere firmato esclusivamente dall’intestatario del conto
corrente. Nel caso in cui l’intestatario del conto corrente dovesse essere una società
o un ente, la parte del modello ‘Dati relativi al Sottoscrittore’ dovrà riportare sia i dati
anagrafici dell’Amministratore o Legale rappresentante della società (Sottoscrittore del
modulo) sia i dati relativi alla Società intestataria del conto corrente (Intestatario c/c).
I due documenti sono riportati nella domanda di iscrizione ( scaricabile dal sito
www.unicusano.it alla voce “iscriviti”)
VANTAGGI MODALITÀ RID BANCARIO
Il RID Bancario consente la rateizzazione del pagamento della retta universitaria
in 5 soluzioni anziché 2 soluzioni (due soluzioni sono previste nel caso si scelga di
pagare con bonifico bancario). In questo caso, la decorrenza dei pagamenti degli anni
accademici successivi al primo, avverrà dopo 12 mesi dal primo pagamento effettuato
all’atto dell’iscrizione e non il primo ottobre, giorno che segna l’inizio del nuovo anno
accademico.
Di conseguenza lo studente beneficerà sin dal primo ottobre, giorno d’inizio del nuovo
anno accademico, di tutti i servizi offerti dall’università e in particolare, della possibilità
di sostenere anche gli esami afferenti all’anno accademico successivo, senza procedere
al pagamento immediato della retta.
Per approfondimenti www.unicusano.it - “Retta Annuale e diritti di Segreteria”
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PAGAMENTO SENZA RID - BANCARIO
Il pagamento della retta universitaria può avvenire anche tramite Bonifico Bancario.
La retta può essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione oppure
in due soluzioni di pari importo:
- la prima rata dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione;
- la seconda rata dovrà essere versata entro 30 giorni dal pagamento della prima rata.
Nell’anno accademico successivo a quello d’iscrizione, il pagamento della prima rata
dovrà essere effettuato entro il 1 ottobre e il pagamento della seconda rata entro il 1
novembre indipendentemente dal mese in cui è avvenuta l’immatricolazione.
ESEMPIO
Se uno studente si iscrive il 15 maggio 2010 (anno accademico 2009/2010), pagherà la
prima rata il 15 maggio 2010 e la seconda rata entro il 15 giugno 2010.
L’anno accademico successivo, 2010/2011, il pagamento della prima rata dovrà essere
eseguito entro l’1 ottobre 2010 e il pagamento della seconda rata dovrà essere
effettuato entro il 1 novembre 2010.
Così per tutta la durata del percorso universitario dello studente; fermo restando la
regolarità dei pagamenti al momento della discussione della tesi di laurea.
Il pagamento, tramite bonifico bancario, dovrà avvenire su uno degli Istituti di Credito
convenzionati con l´Ateneo e indicati sul sito www.unicusano.it alla voce “Retta annuale
e diritti di segreteria”.
Si ricorda che per essere ammesso agli esami di profitto e all’esame di Laurea, lo
studente deve essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi previsti. Il
versamento tardivo comporta l’indennità di mora.
Per Approfondimenti www.unicusano.it - “Retta Annuale e diritti di Segreteria”

21

I CORSI DI LAUREA

PAGAMENTO TASSA REGIONALE
La Tassa Regionale deve essere versata per ogni Anno Accademico di iscrizione al
Corso di Laurea. L’ammontare della Tassa Regionale può variare di anno in anno. Per
conoscere l’ammontare della Tassa Regionale dell’anno in corso e le coordinate del
versamento è necessario consultare il sito www.unicusano.it alla voce “Retta annuale
e diritti di segreteria”. Gli studenti che non sono in regola con il pagamento della
Tassa Regionale devono pagare gli importi relativi agli anni accademici precedenti che
ammontano a:
• A.A. 2006/2007: € 113.84
• A.A. 2007/2008: € 116.11
• A.A. 2008/2009: € 118.08
• A.A. 2009/2010: € 118.00
• A.A. 2010/2011: € 118.00
• A.A. 2011/2012: € 118.00
• A.A. 2014/2015: € 140,00
• A.A. 2015/2016: € 140,00
Per Approfondimenti www.unicusano.it - “Retta Annuale e diritti di Segreteria”

22

I CORSI DI LAUREA

Gli esami
La matricola potrà sostenere il primo esame dopo 90 giorni a decorrere dalla data di
immatricolazione. Gli esami si possono sostenere presso la sede centrale dell’Università
a Roma oppure presso i Learning Center sede d’esame.
Gli esami si svolgono:
- in forma scritta presso i Learning Center sede d’esame
- oralmente presso la sede centrale (in talune situazioni possono svolgersi anche in
forma scritta).
Si possono sostenere esami fino ad un massimo di 60 CFU per anno accademico (non
rientrano nel computo di questi 60 CFU eventuali crediti formativi maturati per attività
universitaria pregressa o per esperienza professionale).
Si possono sostenere fino a 10 sessioni di esame per anno accademico presso la sede
centrale di Roma e fino a 10 sessioni d’esame per anno accademico presso i Learning
Center autorizzati per cui ogni studente ha a disposizione 20 sessioni d’esame per anno
accademico. Presso il Learning Center non è possibile sostenere più di un esame al mese.
La prenotazione dell’esame è condizione indispensabile per poter sostenere l’esame.
La prenotazione all’esame si effettua tramite il sito ufficiale e deve essere effettuata
entro i termini stabiliti e non oltre.
Se lo studente risulta moroso non potrà sostenere l’esame
Le date degli appelli per la sede di Roma e per le sedi esterne e le scadenze di prenotazione
sono visionabili sul sito www.unicusano.it alla voce “STUDENTI” e “DATE APPELLI”.
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Il tirocinio
Alcuni Corsi di laurea prevedono l’espletamento del Tirocinio.
Il tirocinio è un periodo di formazione professionalizzante svolto dallo studente e previsto dal Corso di
Studi, allo scopo di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito del processo formativo
in modo di agevolare le possibili future scelte professionali. Il tirocinio può essere svolto, compatibilmente
con il percorso di studi, in due diverse situazioni ambientali e con modalità distinte:
1. organizzazione esterna (Stage e/o Placement), caratterizzato da attività pratiche sul campo a scopo
orientativo e formativo, svolto presso enti, aziende, cooperative, case famiglia, organizzazioni ricreativoculturali e associazioni del territorio, opportunamente individuate. Il tirocinio esterno favorisce un
contatto diretto con il mondo del lavoro e l’acquisizione degli elementi applicativi di una specifica attività
professionale in linea con il percorso di formazione universitaria di ciascuno studente;
2. organizzazione interna - Università Unicusano (internato), che comprende attività pratiche guidate
(seminari, lavori di gruppo, attività di introduzione alla ricerca, etc.) da realizzare all’interno dell’Università e
in particolare presso le strutture dell’Area didattica, o comunque a partire da essa, per quel che riguarda la
promozione delle iniziative ed il riconoscimento dei crediti agli studenti.
Gli studenti, per l’esperienza di tirocinio, sono guidati e sostenuti da un servizio specifico che informa,
orienta e li accompagna nelle questioni organizzative (dalla stipula delle Convenzioni con gli enti del
territorio presso cui svolgere il tirocinio, sino all’avvio vero e proprio di quest’ultimo) e ne monitora lo
svolgimento. La scelta della sede di tirocinio esterno è affidata allo studente, con il sostegno informativo del
servizio e la consulenza del docente universitario con funzioni di tutor di tirocinio. Presso la UNICUSANO il
tirocinio è realizzato da alcuni Corsi di Studio ognuno dei quali lo caratterizza specificatamente; le principali
differenze tra i diversi Corsi di Studio riguardano il momento di avvio dell’esperienza di tirocinio, la sua
durata in ore e l’articolazione tra attività di tirocinio interno ed esterno, la peculiarità dei percorsi formativi e
le caratteristiche delle figure professionali previste in uscita da ciascun corso.
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4. I CORSI SINGOLI
I Corsi singoli sono esami singoli a cui lo studente può iscriversi se ha bisogno di
integrare il proprio Curriculum per l’ammissione a concorsi pubblici o per l’accesso a
scuole di specializzazione; possono iscriversi ai Corsi Singoli anche i laureati che hanno
la necessità di superare esami in discipline non contenute nei piani di studio previsti per
il conseguimento della Laurea.
• È possibile iscriversi ai Corsi Singoli in qualsiasi momento dell’anno accademico.
• È possibile iscriversi fino ad un massimo di tre corsi singoli per anno accademico
e sostenere al termine del corso le relative prove d’esame conseguendone regolare
certificazione.
• È possibile sostenere l’esame solo trascorsi 60 GIORNI a decorrere dalla data
d’immatricolazione.
• Il Corso Singolo scelto deve essere previsto all’interno del piano di studi di una delle
AREE della UNICUSANO.
• L’esame dovrà essere svolto entro e non oltre 12 mesi dall’iscrizione. In caso di
bocciature, l’esame potrà essere ripetuto per 3 volte (non oltre) nei 12 mesi.
• Per l’iscrizione al Corso Singolo è necessario il diploma di scuola media superiore.
• Il Corso Singolo viene erogato e sostenuto con le stesse modalità degli esami relativi ai
Corsi di Laurea.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO SINGOLO
Lo studente che intende iscriversi ai Corsi Singoli dovrà inviare, via pec o per posta a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’AREA competente, la seguente documentazione cartacea :
• Modulo Domanda di immatricolazione Corsi Singoli stampato e firmato in originale
• 1 fotografia in formato tessera
• Ricevuta del versamento della tassa universitaria prevista.
L’intestazione dovrà essere indirizzata alla Segreteria dell’Area competente specificando
il seguente indirizzo:
• UNICUSANO - Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma ISCRIZIONE CORSI SINGOLI Via Don Carlo Gnocchi 3, 00166 Roma
TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione relativa ad ogni Corso Singolo è visionabile sul sito www.unicusano.it
alla voce “didattica”-“Corsi Singoli”. Essa va versata in un’unica soluzione (non sono previste dilazioni di pagamento).
MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’unica modalità di pagamento prevista è con bonifico bancario sulle coordinate bancarie
presenti sul sito www.unicusano.it - “didattica”- “corsi singoli”.
Non si potrà essere ammessi all’esame in assenza del versamento della retta. In ogni
caso è escluso il rimborso della retta.
__________________________________________________________________________________
Per approfondimenti e aggiornamenti sui Corsi Singoli
www.unicusano.it -‘Didattica’
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5. I CORSI POST LAUREAM
E POST DIPLOMA
La UNICUSANO propone prodotti post lauream e post diploma con contenuti attuali che
forniscono ai partecipanti gli strumenti per indirizzare consapevolmente il proprio ruolo
e la propria carriera al livello professionale desiderato. Essi sono:
i Master universitari: sono percorsi formativi post lauream finalizzati allo sviluppo
di competenze e conoscenze di livello superiore, vengono svolti presso il campus
universitario di Roma e sono sia online che in presenza. I Master sono un’occasione di
sviluppo formativo per i neo laureati che desiderano acquisire conoscenze e abilità di
carattere professionale, tecnico operativo e progettuale e rappresentano un’opportunità
per i professionisti che sentono la necessità di riqualificarsi. Il titolo di Master
universitario viene rilasciato a fronte di un percorso di studi che riconosce un minimo di
60 crediti formativi.
i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale: rappresentano un’area
formativa con il fine di soddisfare particolari esigenze di aggiornamento in settori
professionali ed ambiti aziendali specifici. Sono rivolti a persone già inserite nel mondo
del lavoro o che comunque abbiano già avviato un proprio percorso professionale. Per
accedere ai Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale si deve essere in
possesso almeno di diploma di maturità o di altro titolo riconosciuto equipollente.
DETTAGLI TECNICI
- Master (1500 ore - 60 CFU) – PER IL POST LAUREAM\EQUIPOLLENTI
- Corsi di perfezionamento (1500 ore- 60 CFU) – PER IL POST LAUREAM\EQUIPOLLENTI
- Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale (ex art. 6 comma 2 lettera c L. 341/90) (ore e CFU variabili) validi PER IL POST DIPLOMA.
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• Le lezioni sono erogate on line: lo studente riceve la sua password e accede alle lezioni.
Il Master\Corso si conclude con la discussione in presenza di una tesina finale che lo
studente svilupperà con il supporto di un docente di riferimento. In alcuni casi sono
previste prove intermedie e anche periodi di tirocinio.
• Per l’intero percorso di studi, lo studente ha a disposizione un Tutor, per eventuali
esigenze informative.
• Le rette di iscrizione variano a seconda del prodotto e possono essere versate in
un’unica soluzione o in più rate in base a quanto previsto dal bando di riferimento.
• Per i Master e Corsi NON sono previsti riconoscimenti crediti per la carriera universitaria
o lavorativa pregressa.
• I riconoscimenti crediti e gli sconti per le convenzione non valgono per i Master\Corsi a
meno che non riportato espressamente nel bando del Master\Corso.
• Lo studente che decide di ritirarsi dal Master\Corso è tenuto sempre e comunque a
pagare anche le eventuali rate rimanenti. Il mancato pagamento farà scattare la MESSA
IN MORA dell’Ufficio Legale.
• Se lo studente risulta moroso NON POTRA’ PRESENTARSI A SOSTENERE L’ESAME.
__________________________________________________________________________________
L’elenco di tutti i corsi post lauream e post diploma relativi al presente anno accademico
è visionabile su www.unicusano.it
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6. I PROFESSIONISTI A DISPOSIZIONE DELLO STUDENTE
Sin da subito, l’Università ha voluto implementare l’efficacia dei rapporti con il mondo dei
suoi studenti attraverso i suoi Tutors sempre disponibili sulla piattaforma on line e
in presenza presso il Campus dell’Università a Roma.

I Tutors
I Tutors sono professionisti esperti nell’intuire le necessità dello studente e accompagnarlo
nell’apprendimento, essi sono costantemente presenti nella vita universitaria dello studente:
lo aiutano ad organizzare i tempi di studio, valutano con lo studente il metodo di studi
più appropriato alle caratteristiche ed esigenze personali, lo aiutano a superare le difficoltà organizzative e didattiche come la pianificazione del piano di studi, agevolano la
creazione di contatti più ravvicinati con i docenti.
IOB - Incontro di Orientamento Base
La prima funzione a cui assolvono i Tutor Didattici è di mettersi immediatamente in contatto
con lo studente che si è appena iscritto per avviare l’ Incontro di Orientamento Base (IOB) che
si tiene di persona o in videoconferenza (a seconda delle esigenze del discente).
Durante lo IOB, il Tutor Didattico chiarisce in dettaglio come funziona l’università, pertanto
istruisce lo studente:
• sul funzionamento della piattaforma e-learning, attraverso cui potrà accedere alle lezioni
asincrone e in videoconferenza e, comunicare con Docenti e Tutors;
• sulle modalità per seguire le lezioni in presenza presso il Campus dell’Ateneo;
• sugli ambienti di supporto allo studio ad es. aule, laboratori, biblioteche, tutor room,
in cui si svolgono attività didattiche e di ricerca;
• sulla disponibilità, presso il Campus, di servizi di accoglienza, ristorazione e socializzazione, tra
cui il servizio “Residenza” Unicusano, mensa-bar, navetta e le strutture sportive e ricreative.
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Pianificazione
In uno step successivo (che può avvenire in contemporanea allo IOB), il Tutor Didattico
aiuta lo studente nella definizione del piano di studi (Pianificazione) più adeguato alle
sue esigenze e nella elaborazione del metodo di studi che più si addice alle capacità dello
stesso. La Pianificazione è una fase cruciale su cui si fonda l’intera impostazione universitaria
dello studente, per tale ragione il Tutor fa una analisi approfondita di tutti i fattori coinvolti
nello studio tra cui: le capacità e i tempi di apprendimento personali, il piacere e il dovere di
imparare, le richieste della famiglia.
Metodo di studio
Insieme alla Pianificazione dello studio, il Tutor elabora con il suo assistito il metodo di studio
più adeguato alle caratteristiche individuali, quindi si valutano l’insieme dei passi per studiare
nel modo personale più sereno, spedito, appropriato, efficace possibile.
Il criterio adottato dal team dei Tutors della Unicusano si fonda sul presupposto che un metodo di studio corretto deve essere un metodo di studio “intelligente” cioè che distribuisce le
attività di studio in modo ragionato e equilibrato e che tenga sempre presente il fattore fondamentale della costanza nello studio evitando la frammentarietà nella gestione dei
tempi e degli argomenti di studio.
Supporto morale allo studio
Il Tutor didattico, che è aggiornato sul percorso universitario del proprio assistito, contatta lo
studente per sostenerlo ed intervenire nel caso di esigenze di carattere didattico, amministrativo, psicologico\morale.
__________________________________________________________________________________
I Tutor Didattici sono sempre disponibili
• sulla piattaforma multimediale personale dello studente
• sulla Chat online
• su Facebook
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7. I DOCENTI UNIVERSITARI
I docenti della Unicusano appartengono al ruolo dei professori universitari (ordinari ed associati)
e dei ricercatori universitari: tale ruolo è unico per tutte le università pubbliche, statali e non
statali. Alcuni docenti provengono, per trasferimento, da altre università pubbliche (statali)
italiane, altri sono stati reclutati attraverso concorsi pubblici banditi dalla Unicusano.
Accanto ai docenti strutturati, molti incarichi di insegnamento vengono affidati a persone di
chiara fama o di elevata professionalità operanti nell’area del Diritto, dell’Economia e in genere
delle Scienze Umane: in tal modo si crea un processo sinergico tra il mondo della ricerca e della
didattica e quello del lavoro, dell’economia e del sociale.
Come nelle Università tradizionali, lo studente iscritto alla Niccolò Cusano potrà incontrare il
docente per un colloquio personale fissando un appuntamento presso la sede di Roma oppure
avrà il grande vantaggio di poter ricevere il docente direttamente dalla propria abitazione, infatti i
docenti della Unicusano sono disponibili in videoconferenza, ogni mese in date e orari prestabiliti
(il calendario del ricevimento docenti è disponibile sul sito “http://www.unicusano.it”).
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8. I SERVIZI
Stage & Job Placement
Orientamento Universitario
International welcome office
Biblioteca virtuale
Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN

Stage e Job Placement
Il servizio Stage & Job Placement è un’attività di orientamento professionale che sostiene i
laureandi e i laureati della Unicusano nella fase iniziale di formazione professionale e ricerca
attiva del lavoro.
È possibile rivolgersi all’ Ufficio Job Placement e richiedere un colloquio individuale con un
operatore specializzato per:
- ricevere la consulenza per i progetti professionali che desideri realizzare
- imparare a redigere e aggiornare il tuo C.V.
- apprendere le tecniche per impostare il colloquio di lavoro
- capire come consultare le offerte di lavoro
Il colloquio è su appuntamento, per prenotare scrivere a stage@unicusano.it
Al fine di favorire l’inserimento professionale dei suoi Laureati, la Unicusano ha dato vita ad una Banca
Dati che raccoglie le domande di Stage da parte dei Laureati Unicusano e le Offerte di Stage da parte
delle Aziende. Per entrare a far parte di questa banca dati è necessario compilare l’apposito form e allegare il proprio CV.
Queste informazioni saranno così inviate direttamente per selezioni specifiche richieste dalle aziende.
Per approfondimenti
www.unicusano.it - “Servizi” – “Stage e Job placement”
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Orientamento Universitario
Il servizio di ORIENTAMENTO pianifica e promuove le attività per l’orientamento alla scelta
universitaria rivolte agli studenti delle scuole medie superiori e a tutti coloro che intendono
proseguire i propri studi.
Alla Unicusano l’orientamento alla scelta universitaria viene condotto con metodo
differente a seconda che si tratti di Orientamento alla Prima Scelta Universitaria (OPSU)
o di Orientamento alla Seconda Scelta Universitaria (OSSU).
L’ Orientamento alla Prima Scelta Universitaria OPSU, si rivolge prevalentemente ai
diplomandi, quindi agli studenti che per la prima volta nella vita incontrano l’università,
pertanto, ha lo scopo di istruire in merito al mondo universitario e alle moderne metodologie
di apprendimento e-learning, fornendo spunti su metodi e tempi da adottare nell’approccio
al più complesso studio universitario. Si tratta di strumenti che vengono forniti allo scopo
di stimolare lo studente ad una valutazione critica che possa agevolare una scelta appropriata
e consapevole del proprio corso di studi.
L’ Orientamento alla Seconda Scelta Universitaria OSSU, si rivolge a tutti i laureati e
laureandi di I livello che decidono di completare il proprio percorso di studi con una laurea
specialistica e a tutti coloro che, avendo già conseguito una laurea magistrale, aspirano ad un
secondo titolo di laurea. Questa tipologia di orientamento parte da un’analisi delle esperienze
formative pregresse e delle aspirazioni professionali dello studente al fine di indirizzarlo verso
un percorso di studi che valorizzi le sue capacità e le conoscenze acquisite.
Durante l’orientamento, l’Ateneo offre dimostrazioni reali della metodologia didattica
blended di cui si avvale: mette a disposizione simulazioni di lezioni frontali con il supporto di
Lavagne Multimediali Interattive LIM ed esempi di lezioni on line sincrone ed asincrone; è
inoltre prevista la visita agli ambienti universitari dedicati allo studio, alla ricerca e alle pause
ricreative. Il tempo dedicato all’orientamento è anche l’occasione per conoscere gli ambienti
comprensivi dei loro protagonisti; durante questi incontri infatti si ha l’opportunità
di conoscere e consultare il team di Tutors della Unicusano, che rappresentano
il riferimento organizzativo e motivazionale dello studente per l’intero corso di studi.
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QUANDO SI SVOLGE
In specifiche settimane dell’anno, la Unicusano organizza presso il Campus universitario, lo
SPECIAL ORIENTA, cioè un orientamento OPSU della durata di 1\3 giorni dedicato ad una
singola scuola e sviluppato attorno alle esigenze della specifica scolaresca. Durante i giorni
dello SPECIAL ORIENTA gli alunni ospitati, hanno la possibilità di immergersi completamente
nella vita universitaria, partecipando ai seminari di orientamento, interagendo con docenti, e
tutor, e pernottando gratuitamente presso la “residenza” Unicusano.
L’ Orientamento alla Seconda Scelta Universitaria OSSU, si svolge su specifica richiesta da
parte del singolo interessato che può prenotare ed ottenere una consulenza gratuita con
un esperto Unicusano il quale lo guiderà verso una scelta più consapevole in merito al
completamento degli studi universitari.
PER PRENOTARE IL TUO INCONTRO DI ORIENTAMENTO (OPSU o OSSU):
orientamento@unicusano.it
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International welcome office
Supporta gli studenti stranieri fornendo informazioni in lingua inglese sull’Ateneo,
sulla città di Roma, sulle iniziative socio-culturali; fornisce loro assistenza logistico
organizzativa e ospitalità.
Per maggiori informazioni
contact@unicusano.com
www.unicusano.it/en

Biblioteca Virtuale
La Biblioteca Virtuale dell’Ateneo offre agli studenti una pluralità multimediale di supporti
documentari puntando, oltre che sul libro tradizionale, anche sui nuovi strumenti tecnologici,
quali e-book, sitografie e accessi a riviste scientifiche e a banche dati. Grazie ad essa, si
ha l’accesso semplificato alle informazioni (Scheda Libro, Abstract, Indice e Link acquisto)
relative agli eventuali testi d’esame o alle letture consigliate dai docenti. Inoltre, fornisce
una vasta sitografia e una serie di working-paper, articoli, auto-recensioni, cronache da
convegni sui temi delle singole materie.

Servizio Bibliotecario - Nazionale SBN
Oltre alla Biblioteca Virtuale, la Unicusano consente ai propri studenti l’utilizzo dell’OPAC
SBN (‘on line public access catalogue’), con cui è possibile accedere, con modalità di ricerca
amichevoli, al catalogo collettivo delle biblioteche che partecipano al Servizio Bibliotecario
Nazionale (vi aderiscono attualmente oltre 3200 biblioteche, statali, di enti locali, universitarie,
di istituzioni pubbliche e private, operanti in diversi settori disciplinari).
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9. I CAMPUS
I SERVIZI DIDATTICI

I SERVIZI RICREATIVI

• biblioteca

• servizio campus universitario

• sale lettura

• servizo “residenza” unicusano

• aule

• servizo mensa

• tutor rooms

• servizo navetta gratuito

• laboratori didattici

• area fitness e aree verdi

• lavagne multimediali interattive - lim
• sale convegno

I servizi didattici
BIBLIOTECA
All’interno dell’Ateneo, è ubicata la Biblioteca dell’Università, aperta tutti i giorni ad orari
prestabiliti. Una sala lettura ad essa attigua funge da supporto agli studenti che desiderano
consultare libri e manuali. In continua crescita ed evoluzione, si arricchisce di anno in anno di
volumi di interesse attinenti alle Aree didattiche dell’Ateneo.
SALE LETTURA
Le sale lettura ubicate nell’ Ateneo rappresentano lo spazio dedicato al ritrovarsi
e all’accrescimento intellettivo, dove poter approfondire argomenti di studio, mediante
connessione wireless o scegliendo tra un’offerta ampia e variegata di volumi disponibili
nella Biblioteca ubicata all’interno dell’ Ateneo, e soprattutto dove potersi aprire alla
conoscenza e al confronto, attraverso relazioni sempre nuove tra gli studenti
AULE
L’ Ateneo dispone di 7.500 mq di aule dove seguire le lezioni in presenza. Ampie,
climatizzate e luminose, le aule offrono un ambiente dove lo studente può godere della
comodità e la serenità che si addice ad una seria attività di apprendimento. Esse sono
tutte dotate di ampie vedute sul verde e delle più moderne tecnologie didattiche, come
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le lavagne LIM su cui è possibile elaborare e digitalizzare i contenuti grazie ad un software
di ultima generazione.
TUTOR ROOMS
Nell’ambiente raccolto e silenzioso delle Tutor Rooms, lo studente può consultare il
proprio tutor didattico con il quale pianifica la sua attività di studio e grazie al quale viene
assistito didatticamente nella comprensione delle lezioni.
LABORATORI DIDATTICI
I laboratori didattici dispongono di postazioni informatiche con accesso ad internet libero
e gratuito. Al loro interno gli studenti possono esercitarsi sulle materie oggetto di studio,
effettuare ricerche, accedere alle risorse didattiche e a software specifici dedicati.
Alle risorse di rete è possibile accedere anche mediante connessione wireless dalle aree
destinate alla didattica e dagli spazi aperti attrezzati per lo studio.
LAVAGNE MULTIMEDIALI INTERATTIVE - LIM
Le Lavagne Multimediali Interattive LIM sono sofisticati strumenti digitali di ultima
generazione con cui il docente, durante le lezioni in presenza, coniuga la forza della
visualizzazione e della presentazione, tipiche della lavagna tradizionale, con le
opportunità della multimedialità.
SALE CONVEGNI
Grazie alla presenza di due moderne sale convegni capaci di ospitare oltre 250 persone
cadauna, l’ Ateneo è anche una sede dinamica che ospita Convegni e Congressi di alta
rappresentanza rivolti principalmente agli incontri con il mondo accademico. Le sale
sono dotate di una cabina di regia e dispongono delle più avanzate tecnologie e impianti
audiovisivi che permettono l’interconnessione digitale con le altre sale; in questo modo è
possibile trasmettere l’evento in videoconferenza o in streaming, grazie alla connessione
via Internet.
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I servizi ricreativi
SERVIZIO CAMPUS UNIVERSITARIO
La Unicusano nasce come Università telematica ma dà anche ampio spazio alle relazioni
umane dal vivo e per questo mette a disposizione dei suoi studenti il suo Campus
universitario a Roma in cui è possibile seguire le lezioni in presenza interagendo dal vivo
con i docenti e con i tutors.
Progettato sul modello dei college di tradizione anglosassone, il campus dell’Università
è un complesso di 16.000 mq immerso in 6 ettari di parco verde dove sono ubicati le aule
per seguire le lezioni in presenza, ambienti multimediali, biblioteche, uffici amministrativi,
tutor room, servizi ricreativi come mensa e bar e, il servizio “residenza” dell’Università.
In questa cornice tutti i giorni si svolge la dinamica attività dell’Ateneo fatta di momenti
di studio, conferenze, congressi, apertura al mondo del lavoro, di interazioni interpersonali
tra studenti e docenti e, occasioni di crescita personale e culturale.
SERVIZIO “RESIDENZA” UNICUSANO
Presso il Campus Unicusano è ubicata la “Residenza” UNICUSANO che è la struttura destinata
alle esigenze di alloggio degli studenti della UNICUSANO, situata in via Don Carlo Gnocchi 3,
00166 Roma.
La struttura è costituita da 109 stanze dotate di posti letto (per la maggior parte disposti a
castello) sia in camera doppia sia in camera tripla. Ogni stanza è dotata di bagno in camera.
Inoltre la struttura, è attrezzata dei seguenti servizi:
• fornitura di biancheria da camera, soggetta a cambio periodico (esclusa la biancheria da bagno)
• pulizia giornaliera della camera (escluso riordino del letto)
• utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua)
• utilizzo degli spazi comuni
• vigilanza notturna
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• ampi spazi esterni in gran parte costituiti da spazi verdi
• accesso internet wi-fi
L’ uso della “Residenza” UNICUSANO è riservato agli studenti iscritti ad uno dei Corsi
di Laurea della UNICUSANO ai Master, ai Corsi di Perfezionamento che siano in corso
di iscrizione e in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
PER INFORMAZIONI: 06.4567.8350 \ 06.7030.7312
SERVIZIO MENSA
Il Campus dell’Università offre una serie di servizi appositamente pensati per agevolare gli
studenti ed i loro accompagnatori, tra cui il servizio mensa che offre tutti i giorni un pranzo
completo a soli € 5,00 (cinque euro) con numerosi piatti a scelta e di qualità.
Il pranzo si svolge in un ampio open space adeguatamente climatizzato e attrezzato. In questo
ambiente è presente il bar dell’Università aperto sin dalla mattina per le colazioni e disponibile
tutta la giornata per allietare i break di chi vive l’Ateneo.
SERVIZIO NAVETTA
Presso il Campus dell’Università è disponibile il servizio navetta gratuito che fa da spola tra
la sede universitaria e la vicina stazione metro di Battistini negli orari stabiliti da calendario
visionabile su www.unicusano.it.
AREA FITNESS E AREE VERDI
L’ Ateneo mette a disposizione dei propri studenti un’ampia area dedicata al fitness, comprensiva
di tutte le attrezzature più moderne per l’allenamento fisico.
Inoltre grazie alle opportunità offerte dal fantastico ambiente naturale in cui l’Ateneo è collocato
è possibile svolgere attività sportive anche all’aperto.
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10. LA PRESENZA SUL TERRITORIO NAZIONALE
Learning Centers
I Learning Center sono dei distributori di conoscenza e dei facilitatori di apprendimento nei cui
luoghi fisici, è possibile fruire dell’erogazione dei corsi a distanza, essere orientati al proprio
percorso di studi. Sono spazi attrezzati di autoapprendimento assistito, liberamente fruibili,
dove l’individuo con i suoi bisogni, competenze, attese e motivazioni, diviene il soggetto pieno
dell’offerta e dell’intervento formativo; opportunamente assistito e orientato, egli diviene diretto
protagonista, nel momento della definizione degli obiettivi di apprendimento e della scelta delle
tappe del proprio percorso di formazione.
Il Learning Center offre allo studente:
- possibilità di utilizzare strumenti multimediali avanzati ed effettuare esercitazioni con supporto
face to face;
- un servizio di consulenza e assistenza frontale;
- strumenti hardware per la fruizione del corso;
- codificazione di profili professionali e mappe di competenza che consentano di migliorare la
rilevazione e la definizione dei reali bisogni formativi.
Per scoprire il Learning Center presente nella tua Regione www.unicusano.it – voce “Contatti”

Learning Points
I Learning Point Unicusano sono dislocati sul territorio nazionale e rappresentano un punto
di collegamento tra l’Università e lo studente. Il Point infatti rappresenta il punto presso cui
l’interessato può ricevere tutte le informazioni relative alla procedura di iscrizione e completare
l’iscrizione al Corso di Laurea scelto; valutare l’intera offerta didattica dell’Ateneo; provare la
modalità di studio e-learning.
Per scoprire il Learning Point presente nella tua Regione www.unicusano.it – voce “Contatti”
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11. IL MONDO UNICUSANO
Casa editrice “Edicusano”
La Casa Editrice EDICUSANO è stata istituita per affiancare l’attività didattica e scientifica
dell’Università con due obiettivi: pubblicare proposte editoriali rivolte agli allievi iscritti ai Corsi di
Laurea della Unicusano e presentare nuove idee, nuovi modelli, nuove opinioni, frutto del lavoro di
ricerca realizzato da docenti, ricercatori e studiosi dell’Ateneo. Ogni Area didattico scientifica ha una
sua collana, le collane sono in vendita sulla Libreria Virtuale presente sul sito ufficiale Unicusano.
www.edicusano.it

Quotidiano online UNICUSANO TAG24
Il Quotidiano online UNICUSANO TAG24 dà voce agli studenti Unicusano con una rubrica ad
essi dedicata in cui sono raccolti articoli e opinioni, opportunamente selezionati e pubblicati.
UNICUSANO TAG24 offre al contempo ai suoi lettori tutti gli aggiornamenti in tempo reale di
politica, cronaca, sport e spettacolo, dall’Italia e dal mondo. www.tag24.it

La radio dell’Ateneo in FM
Dall’Università Niccolò Cusano trasmette “Radio Cusano Campus” ascoltabile in FM da Roma
e in tutta la Regione Lazio. La radio dispone di un ambiente attrezzato con le più moderne
apparecchiature, essa consta di 3 regie, 2 sale di diretta, ben 4 regie di postproduzione, sala
live per musica dal vivo in diretta, ambienti redazionali per l’ufficio stampa. Radio Cusano
Campus è un incubatore di idee che attinge costantemente risorse dal mondo universitario in
cui è immerso per metterle a disposizione del suo pubblico: i ricercatori impegnati nei
laboratori di Ricerca Medica e nei Laboratori di Ingegneria della Cusano, hanno uno spazio
radiofonico dedicato al confronto con i giovani startupper e con gli appassionati al mondo
medico e del bio tech; i docenti dell’Ateneo in qualità di esperti delle singole discipline, fanno
parte di un progetto di orientamento dedicato ai ragazzi facendo luce sui settori da esplorare e
sulle strade percorribili. www.radiocusanocampus.it

Brand channel
YOUnicusano è il brand channel su YouTube della Unicusano. I video offrono un excursus
su i Corsi di Laurea, master, servizi e una finestra sempre aperta su eventi e personalità; tutti
strumenti per conoscere più da vicino l’Università. www.youtube.com/younicusano
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Unicusano Focus Sport & Ricerca
“Unicusano Focus – Sport & Ricerca” è il nuovo settimanale che dal 10 novembre 2015 è in edicola
ogni martedì, allegato gratuitamente al popolarissimo quotidiano Corriere dello Sport. La Niccolò
Cusano ha scelto di raccontare, promuovere e sostenere attraverso i lettori di questo settimanale, un
mondo mai messo in risalto, con le storie di famiglie che lottano contro le patologie e le problematiche
derivanti dalla disabilità, con le azioni vincenti dei ricercatori nei laboratori di Ricerca, sconosciuti dai
cittadini ma ora più vicini alla nostra quotidianità grazie alla sinergia tra la Cusano e il Corriere dello
sport stadio.

Fondazione Università Niccolò Cusano per la Ricerca medico-scientifica
La Fondazione Università Niccolò Cusano per la Ricerca Medico Scientifica si dedica
all’avanzamento delle conoscenze scientifiche puntando sul lavoro e la passione dei giovani
ricercatori e sull’esperienza di esimi studiosi che tutti i giorni si impegnano a muovere passi
avanti nel progresso delle scienze. La Fondazione svolge la sua opera nel progresso delle
scienze dedicandosi a tre macro attività che sono strettamente correlate:
• la Ricerca in campo bio-medico e diagnostico;
• la Divulgazione delle informazioni scientifiche per far conoscere ed apprezzare i percorsi
che la Ricerca compie e le opportunità di miglioramento che essa offre alla vita di tutti;
• la Formazione indispensabile per far conoscere la moderna cultura sanitaria e scientifica
al livello professionale. www.fondazioneniccolocusano.it

Ateneo Verde
L’Università Niccolò Cusano è un laboratorio da cui hanno origine azioni concrete per la sostenibilità
ambientale, costantemente portate avanti da studenti, docenti e dipendenti dell’Università. Il Dipartimento
di Ingegneria dell’Ateneo è impegnato nella realizzazione di progetti ecosostenibili con riferimento al settore
della mobilità e della misurazione delle emissioni di CO2. Il portale Ateneoverde.it dell’ Università raccoglie
al suo interno il programma ecosostenibile Unicusano; esso contiene spunti concreti ed iniziative utili al
consumo ecosostenibile e dedica uno spazio web per informare su eventi, iniziative e laboratori green che si
svolgono sul territorio nazionale. Il fine è quello di diffondere comportamenti sostenibili, mettendo in campo
progetti ed iniziative che fanno dell’ecosostenibilità uno stile di vita. www.ateneoverde.it

La Squadra della Ricerca Scientifica
Utilizzando il calcio, lo sport più amato nel nostro Paese, la Unicusano vuole informare e
sensibilizzare sull’importanza della Ricerca Scientifica. A tale scopo la Unicusano ha acquistato
la squadra di calcio del Fondi per farne il portavoce della ricerca scientifica, nasce così la “Unicusano Fondi Calcio: la squadra della Ricerca Scientifica”. www.unicusanofondicalcio.it
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12. I NOSTRI RECAPITI
Numero Verde: 800.98.73.73
Tel: 06.4567.8350 - 06.7030.7312
Fax: 06.4567.8379
Email: contatti@unicusano.it
Posta Elettronica Certificata: unicusano@pec.it
UFFICIO ORIENTAMENTO
/ orientamento@unicusano.it
/ orientamentoscuole@unicusano.it
UFFICIO STAGE E JOB PLACEMENT
/ stage@unicusano.it
UFFICIO MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO
/ master@unicusano.it
INTERNATIONAL WELCOME OFFICE
/ contact@unicusano.com
/ www.unicusano.it/en
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
/ progetti.internazionali@unicusano.com
SEGNALAZIONI TECNICHE RELATIVE AL SITO
/ webmaster@unicusano.it
SEGNALAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’AREA PRIVATA (PIATTAFORMA)
/ elearning@unicusano.it
INFORMAZIONI SU ISCRIZIONE
/ informazioni@unicusano.it
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MONDO UNICUSANO - CONTATTI
FONDAZIONE UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO PER LA RICERCA MEDICO-SCIENTIFICA
/ info@fondazioneniccolocusano.it
/ www.fondazioneniccolocusano.it
QUOTIDIANO ONLINE UNICUSANOTAG24
/ www.tag24.it
CASA EDITRICE EDICUSANO
/ editoria@edicusano.it
/ www.edicusano.it
ATENEO VERDE
/ ateneoverde@unicusano.it
/ www.ateneoverde.it/en
RADIO CUSANO CAMPUS
/ www.radiocusanocampus.it
UNICUSANO FONDI CALCIO
/ www.unicusanofondicalcio.it
BRAND CHANNEL
/ www.youtube.com/younicusano
UFFICIO STAMPA
/ Tel. 320.9003541
/ ufficiostampa@unicusano.itINFORMAZIONI SU ISCRIZIONE
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13. COME RAGGIUNGERCI
La sede Unicusano è sita in Roma in via don Carlo Gnocchi n.3. Facilmente raggiungibile anche
con i mezzi pubblici da qualsiasi parte della città.
Da Roma Termini
• metro A direzione Battistini, fermata Battistini
• linea 146 (Mombasiglio) per 6 fermate ogni 15’
• scendere alla fermata Boccea/Don Gnocchi
Da Roma Tiburtina
• metro B direzione Laurentina, fermata Termini
• metro A direzione Battistini, fermata Battistini
• linea 146 (Mombasiglio) per 6 fermate ogni 15’
• scendere alla fermata Boccea/Don Gnocchi
Auto
Venendo da nord A1:
• prendere l’uscita Roma Salario
• immettersi nel GRA
• uscita 2, Roma centro, Montespaccato, via Boccea, via della Maglianella, Casalotti
• svoltare a destra per via della Maglianella. Seguire le indicazioni per Roma centro, via Boccea
• dopo circa 2 km, al semaforo girare a sinistra per via don Carlo Gnocchi
Venendo da sud A1:
• uscita Roma Sud
• prendere il GRA direzione Fiumicino aeroporto
• uscita Roma centro, via Boccea, Casalotti, Primavalle. Percorrere via Boccea
• dopo circa 800 m, al semaforo, girare a sinistra per via don Carlo Gnocchi
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Aereo
Da Roma Fiumicino in auto
• A91, autostrada Roma-Fiumicino
• uscita Firenze, Aurelia, Città del Vaticano
• uscita Roma centro, via Boccea, Casalotti, Primavalle. Percorrere via Boccea
• dopo circa 800 m, al semaforo, girare a sinistra per via don Carlo Gnocchi
Da Roma Fiumicino con i mezzi pubblici
• treno per Roma Termini (partenze ogni 30’, durata 30’)
• metro A direzione Battistini, fermata Battistini
• linea 146 (Mombasiglio) per 6 fermate ogni 15’
• Scendere alla fermata Boccea/Don Gnocchi
oppure
• treno per Roma Tuscolana (partenze ogni 15’, durata 40’)
• dirigersi alla fermata Ponte Lungo, metro A direzione Battistini, fermata Battistini
• linea 146 (Mombasiglio) per 6 fermate ogni 15’
• scendere alla fermata Boccea/Don Gnocchi
Da Roma Ciampino in auto
• seguire le indicazioni per Roma autostrade. Percorrere la via Appia.
• seguire le indicazioni per Roma GRA
• seguire le indicazioni per Ardeatina, Pontina, Fiumicino
• immettersi sul GRA
• uscita Roma centro, via Boccea, Casalotti, Primavalle. Percorrere via Boccea
• dopo circa 800 m, al semaforo, girare a sinistra per via don Carlo Gnocchi
Da Roma Ciampino con i mezzi pubblici
www.adr.it/pax-cia-autobus
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