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L’UNIVERSITA’

L’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.140 suppl. N. 151 del 19/6/2006. 

I titoli rilasciati sono validi a tutti gli effetti di legge ed equivalenti ai titoli rilasciati dalle 

Università statali. 

L’Ateneo 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.

I numeri Unicusano

• 25 Corsi di Laurea

• Oltre 150 Master e corsi di perfezionamento

• Oltre 90.000 studenti hanno scelto Unicusano

• 30.000 studenti attivi

• 20.000 laureati

• Oltre 40 sedi d’esame in tutta Italia

• 1 Campus universitario a Roma

La Unicusano si avvale anche di numerosi Learning Center dislocati sul territorio 

nazionale presso cui l’interessato può ricevere informazioni, effettuare l’iscrizione, 

ricevere assistenza. 

SCOPRI I LEARNING CENTERS NELLA TUA REGIONE QUI  

CORSI DI LAUREA

Presso la 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 economiche - curriculum Gestione 

   e Professioni d’impresa - biennale - classe LM-56

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze economiche - curriculum Mercati Globali

   e Innovazione Digitale -  biennale - classe LM-56

 _____________________ AREA GIURIDICA _____________________ 

• Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza — quinquennale - classe LMG/01 

_____________________ AREA POLITOLOGICA _____________________ 

• Corso di Laurea in Scienze Politiche e 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 - curriculum Psicologia Clinica 

   e della Riabilitazione -biennale - classe LM-51 

• Corso di Laurea Magistrale in Psicologia - curriculum Psicologia del Lavoro,

   delle Organizzazioni e dei Servizi - biennale - classe LM-51

L’UNIVERSITÀ CORSI DI LAUREA

https://www.unicusano.it/contatti/learning-center-unicusano
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 _____________________ AREA FORMAZIONE _____________________

• Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione - curriculum Educatore 

   psico-educativo e Sociale - triennale - classe L-19

• Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione - curriculum Educatore 

   servizi per l’Infanzia - triennale - classe L-19 

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche - curriculum Socio-Giuridico 

   biennale - classe LM-85 

• Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche - curriculum Psico-Educativo 

   biennale - classe LM-85 

_____________________ AREA INGEGNERISTICA _____________________ 

• Corso di Laurea in Ingegneria Civile - curriculum Strutture - triennale - classe L-7 

• Corso di Laurea in Ingegneria Civile - curriculum Edilizia - triennale - classe L-7 

• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - biennale - classe LM-23 

• Corso di Laurea in Ingegneria Industriale - curriculum Agro-industriale - triennale - 

   classe L-9 

• Corso di Laurea in Ingegneria Industriale - curriculum Biomedico - triennale - classe L-9 

• Corso di Laurea in Ingegneria Industriale - curriculum Gestionale - triennale - classe L-9 

• Corso di Laurea in Ingegneria Industriale - curriculum Elettronico - triennale - classe L-9 

• Corso di Laurea in Ingegneria Industriale - curriculum Meccanico - triennale - classe L-9 

• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica - biennale - classe LM-29 

• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica - curriculum Progettazione biennale - 

   classe LM-33 

• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica - curriculum Produzione e Gestione - 

   biennale - classe LM-33 

• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica - curriculum Automotive biennale - 

   classe LM-33 

• Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale - classe LM-31

______________AREA INGEGNERISTICA "Percorso Eccellenza" _____________

• Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica - curriculum Informatica -  

   Classe L-8

• Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica - curriculum Elettronica

   e Telecomunicazioni - classe L-8

• Corso di Laurea Magistrale in Informatica - classe LM-32

_____________AREA SOCIOLOGICA-COMUNICAZIONE "Percorso Eccellenza"_____________

• Corso di Laurea in Scienze Sociali - classe L-40

• Corso di Laurea Magistrale in Sociologia e ricerca sociale - classe LM-88

__________________________________ 

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.

L’iscrizione ad un corso a distanza non è compatibile con l’iscrizione ad un altro corso 

universitario. In caso di mancato rispetto della norma, viene annullata la possibilità di 

conseguire il titolo di studio, senza alcun risarcimento economico.

___________________________________

CORSI DI LAUREA CORSI DI LAUREA
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METODOLOGIE DIDATTICHE

Dall’anno accademico 2017-2018, l’Università Niccolò Cusano prevede le seguenti tre 

metodologie didattiche (in base a quanto previsto nel documento “Carta dei Servizi”): 

• METODOLOGIA TELEMATICA 

• METODOLOGIA TELEMATICA INTEGRATA 

• METODOLOGIA TELEMATICA BLENDED 

METODOLOGIA TELEMATICA 

La metodologia telematica 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. 

Tale metodologia 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. 

La metodologia telematica offre agli studenti: 

• il ricevimento con il docente (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 forum e la messaggistica. 

METODOLOGIA TELEMATICA INTEGRATA 

La metodologia telematica integrata si avvale di una modalità didattica mista, poiché 

prevede anche la frequenza delle lezioni sia telematicamente - mediante l’accesso in 

piattaforma - sia in presenza presso l’Ateneo.

Tale metodologia prevede tutte le obbligatorietà previste per la metodologia telematica.

La metodologia telematica integrata inoltre offre: 

• 2 ore di ricevimento*, per gruppo di studenti, a cadenza settimanale con il professore, 

presso l’Ateneo o in videoconferenza;

• 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 forum e messaggistica. 

METODOLOGIA TELEMATICA BLENDED 

Si precisa che alla metodologia telematica blended è possibile iscriversi fino al 31 

Dicembre. Tale metodologia prevede: 

• tutte le obbligatorietà previste per la metodologia telematica integrata; 

• 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). 

La metodologia telematica integrata offre agli studenti: 

• l’assistenza continuativa del corpo docente e dei tutor disponibili in piattaforma con i 

quali lo studente potrà comunicare mediante forum e messaggistica. 

* Le ore indicate sono parte di quelle complessive indicate nel documento “Carta dei Servizi”. 

METODOLOGIE DIDATTICHE METODOLOGIE DIDATTICHE
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___________________________________ 

GLOSSARIO 

LE LEZIONI VIDEOREGISTRATE 

Lo studente ha la possibilità di seguire le lezioni online, ovunque si trovi e in qualunque 

momento: una volta iscritti si riceve una password che consente l’accesso alla 

piattaforma e-learning universitaria attraverso cui sono fruibili tutte le lezioni 24/7, 

visionabili quante volte lo si desidera. 

LE LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA 

È possibile anche collegarsi in videoconferenza e seguire in diretta la lezione che si sta 

svolgendo presso il campus di Roma, interagendo con il docente.

LE LEZIONI IN PRESENZA 

Lo studente iscritto alla metodologia blended ha la possibilità di seguire le lezioni in 

presenza nelle aule attrezzate presso il campus della Niccolò Cusano a Roma in via don 

Carlo Gnocchi, 3. Le aule in cui si svolgono le lezioni in presenza sono climatizzate ed 

adeguatamente attrezzate con Lavagne Multimediali Interattive (LIM) e, laddove la lezione 

lo richieda, sono disponibili aule attrezzate con computer, monitor LCD, videoproiettore, 

videoregistratore, DVD e televisore. 

Calendario lezioni in presenza QUI. 

MATERIALE DIDATTICO 

Dalla piattaforma lo studente potrà scaricare le dispense, le slide e i test di 

autovalutazione per misurare il proprio livello di apprendimento.

___________________________________ 

RICONOSCIMENTO CFU

Gli studenti che hanno 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. 

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. 

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 (non è possibile riconoscere crediti e titoli – anche se acquisiti 

precedentemente all’atto di iscrizione - se si risulta già studenti iscritti alla UNICUSANO). 

In base all’attuale normativa non si possono riconoscere più di 12 CFU per esperienza 

professionale o corsi diversi dall’esame universitario. 

La valutazione CFU è gratuita e non impegnativa.

PROCEDURA RICONOSCIMENTO CFU

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.

METODOLOGIE DIDATTICHE RICONOSCIMENTO CFU

https://www.unicusano.it/studenti/calendario-lezioni-in-presenza
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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).

Modulo online QUI. 

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 

preventivo; il Coordinatore del Corso di Laurea si riserva di rivedere il riconoscimento 

CFU.

___________________________________  

CREDITI (CFU) SOSTENIBILI ANNUALMENTE

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 o convalidati, 

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 (per i corsi che prevedono piu’ di tre anni di studio). 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 (tranne nel caso in cui 

lo studente iscritto all’ultimo anno di corso inoltri la richiesta di sospensione cautelativa, 

secondo le modalità e i termini previsti dal Regolamento del Corso di Laurea).

___________________________________  

RICONOSCIMENTO CFU RICONOSCIMENTO CFU

https://www.unicusano.it/index.php?option=com_chronoforms&Itemid=485&chronoform=riconoscimento-cfu&lang=it
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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 (per alcune materie 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 

9 sessioni di esame per anno accademico presso la sede centrale di Roma e fino a 9 

sessioni d’esame per anno accademico presso i Learning Center autorizzati, per cui

ogni studente ha a disposizione 18 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. 

Essa si effettua tramite il portale Sophia 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”. 

Consulta le Date Appelli QUI. 

TIROCINI

Alcuni Corsi di Laurea prevedono l’espletamento del Tirocinio.

L’Università degli Studi Niccolò Cusano promuove attività di tirocinio e di stage di 

formazione e di orientamento agli studenti, con l’obiettivo di offrire ai giovani concrete 

opportunità di confronto con il mondo del lavoro, l’acquisizione di competenze 

professionali e l’arricchimento del bagaglio delle proprie conoscenze.

Si distinguono i Tirocini Curriculari previsti dal piano di studio di ogni singola Facoltà 

e i Tirocini / Stage Extra-Curriculari consistenti in un’esperienza di orientamento e di 

formazione finalizzata ad agevolare le scelte professionali dei giovani.

CONTATTI UTILI

• Psicologia: tirocinio.psitriennale@unicusano.it, tirocinio.psimagistrale@unicusano.it - 

tel. 06.89320040 lunedì ore 15.00 - 17.00 | giovedì 10.00 - 12.00

• Psicologia postlauream: postlauream.psicologia@unicusano.it

• Scienze della formazione: tirocinio.scform@unicusano.it

• Economia: tirocinio.economia@unicusano.it

• Giurisprudenza:(richiesta anticipo praticantato) tirocinio.giurisprudenza@unicusano.it

• Ingegneria: tutoring3@unicusano.it

• Scienze politiche: coordinamentoscpol@unicusano.it

Procedure su Tirocini QUI.

ESAMI TIROCINI

https://www.unicusano.it/studenti/date-appelli
https://www.unicusano.it/universita/tirocini
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IMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA

Presso la Unicusano è possibile iscriversi in qualunque periodo dell’anno.

L’anno accademico standard inizia il 1 agosto e termina il 31 luglio dell’anno successivo. 

Esistono i cosiddetti cicli speciali che permettono di iscriversi all’anno accademico in 

corso per usufruire del cosiddetto “anno solare”.

In base al D.M. 509/99 art. 6, è possibile fare domanda per l’ammissione ai seguenti percorsi: 

o 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.

o  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. 

o 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. L’incompatibilità sussiste tra Corso di Laurea e Master, mentre vi 

è  compatibilità di corso di laurea e 24 CFU)

_________________________________________ 

PROCEDURA 

Per l’immatricolazione è necessario: 

- 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 modulo di iscrizione); 

• 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 inviandoli in una delle seguenti modalità:

- via posta (tramite raccomandata A/R)*

- via PEC a unicusano@pec.it

- consegnati a mano presso la segreteria studenti dell’Ateneo.

* Nel caso di invio tramite A\R, tutta la documentazione DOVRA’ ESSERE INSERITA NELLA 

MEDESIMA BUSTA CHIUSA e spedita a: 

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.

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.

IMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA IMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA
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ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

L’iscrizione agli anni accademici successivi al primo per il Corso di Laurea è automatica, 

salvo presentazione di rinuncia o trasferimento da parte dello studente. 

TASSE E CONTRIBUTI

Per consultare pagamenti e modalità di pagamento clicca QUI.

IMMATRICOLAZIONE CORSI DI LAUREA

NORME GENERALI RELATIVE ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA

CERTIFICATI E DUPLICATI

Per richiedere certificati e duplicati clicca QUI. 

RICHIESTA ASSEGNAZIONE TESI

Per avviare la procedura per la richiesta tesi, lo studente dovrà contattare uno o più 

potenziali relatori per verificarne la disponibilità. Ricevuta risposta positiva dal docente 

relatore, dovrà compilare il modulo di richiesta assegnazione tesi presente QUI.

SOSPENSIONE CAUTELATIVA

Purché nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento del Corso di Laurea, è 

possibile presentare, da parte dello studente iscritto all’ultimo anno di corso,  domanda di 

esonero dall’iscrizione all’anno accademico successivo, e relativo pagamento della retta. Il 

regolamento è consultabile nella pagina della modulistica QUI.

Per i cicli “speciali” consulta il Regolamento di Facoltà QUI.

Per attivare la sospensione cautelativa su Sophia:

• accedere su Sophia da https://sophia.unicusano.it

• inserire le credenziali di accesso ed effettuare l’accesso

• cliccare su Percorsi Formativi e, poi, Gestione Percorsi Formativi

• cliccare sul pulsante “Attiva cautelativa” (il primo pulsante a partire da destra)

• cliccare su OK per completare la procedura

TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ATENEO

Lo studente interessato al trasferimento presso altri atenei o altri corsi di laurea può avanzare domanda 

entro il 31 luglio a valere per il successivo anno accademico e ottenere il nulla osta a condizione 

che risultino versati tutte le rette universitarie e i contributi dovuti per l’anno accademico in corso.

È necessario pagare la Tassa di Trasferimento ad altro Ateneo pari a 550 euro.

Per i cicli di iscrizione “speciali” (da marzo a luglio) consulta il Regolamento di Facoltà QUI.

NORME GENERALI RELATIVE ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA

https://www.unicusano.it/iscriversi-universita/retta-annuale-e-diritti-di-segreteria
https://www.unicusano.it/retta-annuale-e-diritti-di-segreteria/diritti-di-segreteria
https://www.unicusano.it/studenti/modulistica
https://www.unicusano.it/studenti/modulistica
https://www.unicusano.it/documenti-ufficiali/regolamenti-al-07-05-2020
https://www.unicusano.it/documenti-ufficiali/regolamenti-al-07-05-2020
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RINUNCIA AGLI STUDI

La rinuncia agli studi, formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha 

effetto immediato ed è subordinata al regolare pagamento delle rette universitarie e dei 

contributi dovuti. Per chi non volesse essere iscritto all’anno accademico successivo la 

rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata a Università degli Studi Niccolò 

Cusano-Telematica Roma entro il 31 luglio di ogni anno. A far data dall’accettazione 

della rinuncia lo studente cesserà ogni attività didattica con impossibilità di accesso 

alla piattaforma e a qualsivoglia attività amministrativa. È necessario pagare la tassa di 

rinuncia pari a 550 euro. 

Per i cicli di iscrizione “speciali” (da marzo a luglio) consulta il Regolamento di Facoltà QUI.

MODULISTICA 

Consulta i seguenti link

• Modulo Assegnazione Tesi Economia - L-18

• Modulo Assegnazione Tesi Economia - LM-56

• Modulo Assegnazione Tesi Giurisprudenza

• Modulo Assegnazione Tesi Scienze Politiche - L-36

• Modulo Assegnazione Tesi Scienze Politiche - LM-52

• Modulo Assegnazione Tesi Scienze dell’Educazione e della Formazione - L-19

• Modulo Assegnazione Tesi Scienze Pedagogiche - LM-85

• Modulo Assegnazione Tesi Ingegneria - triennale

• Modulo Assegnazione Tesi Ingegneria - magistrale

• Modulo Assegnazione Tesi Psicologia - L-24

• Modulo Assegnazione Tesi Psicologia - LM-51

• Modulo Trasferimento interno ad altro corso di laurea

• Modulo Trasferimento interno ad altro corso di laurea - percorso speciale APRILE 2019-2020

• Modulo Trasferimento interno ad altro corso di laurea - percorso speciale MAGGIO 2019-2020

• Modulo Trasferimento interno ad altro corso di laurea - percorso speciale GIUGNO 2019-2020

• Modulo Trasferimento interno ad altro corso di laurea - percorso speciale LUGLIO 2019-2020

• Sospensione cautelativa pagamento

NORME GENERALI RELATIVE ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA

Modulistica su Sophia

• Modulo Variazioni anagrafiche

• Modulo Autocertificazione

• Autodichiarazione permessi diritto allo studio

• Richiesta estrazione e ricezione copia di elaborato d’esame

• Modulo trasferimento in uscita

• Lettera di rinuncia

I moduli sopra elencati sono consultabili e scaricabili in Sophia solo a seguito del 

pagamento e della validazione delle tasse regionali.

Accedere alla piattaforma > Percorsi formativi > Gestione percorsi formativi > Colonna 

modulistica.

REGOLAMENTI 

Regolamenti didattica

Regolamenti studenti

Regolamenti di interesse generale

Regolamento esami singoli

NORME GENERALI RELATIVE ALLA CARRIERA UNIVERSITARIA

https://www.unicusano.it/documenti-ufficiali/regolamenti-al-07-05-2020
https://www.unicusano.it/images/pdf/CorsiLaurea/Economia/ECO_assegnazione_tesi_L18.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/CorsiLaurea/Economia/ECO_assegnazione_tesi_LM56.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/GIUR_assegnazione_tesi_2020.06.09.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/CorsiLaurea/ScienzePolitiche/SCPOL_assegnazione_tesi_L36.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/CorsiLaurea/ScienzePolitiche/SCPOL_assegnazione_tesi_LM52.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/SCFORM_assegnazione_tesi_L19.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/SCFORM_assegnazione_tesi_LM85.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/ING_assegnazione_tesi_triennale.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/ING_assegnazione_tesi_magistrale.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/PSI_assegnazione_tesi_L24.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/PSI_assegnazione_tesi_LM51.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/trasferimento_altro_corso_laurea.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/trasferimento_altro_corso_laurea_percorso_speciale_APRILE.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/trasferimento_altro_corso_laurea_percorso_speciale_MAGGIO.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/trasferimento_altro_corso_laurea_percorso_speciale_GIUGNO.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/trasferimento_altro_corso_laurea_percorso_speciale_LUGLIO.pdf
https://www.unicusano.it/images/pdf/modulistica/sospensione_cautelativa_pagamento.pdf
https://sophia.unicusano.it/
https://sophia.unicusano.it/
https://sophia.unicusano.it/
https://sophia.unicusano.it/
https://sophia.unicusano.it/
https://sophia.unicusano.it/
https://www.unicusano.it/documenti-ufficiali/regolamenti-didattica
https://www.unicusano.it/documenti-ufficiali/regolamenti-studenti
https://www.unicusano.it/documenti-ufficiali/regolamenti-interesse-generale
https://www.unicusano.it/corsi-singoli/regolamento-esami-singoli
https://www.unicusano.it/corsi-singoli/regolamento-esami-singoli
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SERVIZI

TUTORATO

L’Università Niccolò Cusano offre servizi di tutoraggio didattico - disciplinare per tutta 

la durata del corso di studi. I Tutor sono professionisti al servizio degli studenti con il 

compito di supportarlo nella gestione ed organizzazione del percorso universitario, 

nell’interazione con i docenti e nell’approccio agli esami.

TUTOR DIDATTICO 

Il Tutor Didattico aiuta lo studente nel primo approccio all’università per comprenderne 

il funzionamento. Attraverso l’Incontro di Orientamento Base (IOB), lo studente può 

conoscere l’Ateneo a 360 gradi: dal funzionamento della piattaforma e-learning al 

calendario delle lezioni in presenza, dai servizi interni al campus agli ambienti di studio 

e ricerca. Altro compito importante del Tutor Didattico è fornire una programmazione del 

piano di studi, che tenga conto delle esigenze di ogni studente, e indicare la lista dei Tutor 

Disciplinari da contattare. 

Il Tutor è raggiungibile presso le segreterie del corso di laurea d’appartenenza e 

contattabile tramite indirizzo e- mail:

• Scienze Politiche: tutorpol3@unicusano.it

• Economia: tutoreco3@unicusano.it

• Scienze della Formazione: tutorscform@unicusano.it

• Psicologia: tutorpsi@unicusano.it

• Giurisprudenza: tutorgiu3@unicusano.it

• Ingegneria: tutoring3@unicusano.it

SERVIZI

TUTOR DISCIPLINARE

Il Tutor Disciplinare è la figura “ponte” tra lo studente e il docente per delucidazioni 

didattiche. Ha il compito di fornire supporto didattico e motivazionale allo studio. Può 

essere contattato direttamente tramite messaggistica della piattaforma e-learning (area 

messaggi – selezione del corso di interesse - destinatario). 

Consulta elenco tutor per facoltà: 

• Scienze Politiche

• Economia

• Scienze della Formazione

• Psicologia

• Giurisprudenza

• Ingegneria

___________________________________ 

PERCORSO ANGLOSASSONE

Il “Percorso Anglosassone” è stato istituito per contrastare il fenomeno dell’abbandono dai 

corsi universitari e per favorire il conseguimento del titolo di laurea nei tempi scanditi dalla 

programmazione didattica d’Ateneo, secondo la normativa ministeriale vigente.

Al percorso possono accedere tutti gli studenti ed è fortemente consigliato. 

MODALITÀ

Il Tutor Disciplinare invita gli studenti a partecipare al corso in stile anglosassone e 

organizza le classi in funzione delle adesioni ricevute. Ogni studente può partecipare 

ad un massimo di 3 percorsi per ogni anno accademico. La durata di questa tipologia 

di percorso formativo è bimestrale ed è composto da 24 lezioni/incontri obbligatorie  

da svolgersi in videoconferenza. Le lezioni, di 90 minuti ciascuna, sono tenute tre 

volte la settimana, per un totale di 36 ore. La frequenza alle lezioni avviene tramite la 

piattaforma Unicusano alla quale lo studente accede attraverso password personale. 

L’identità dello studente è verificata dal docente mediante esibizione di un documento 

di identità in corso di validità. 

Per completare validamente il percorso, lo studente è tenuto a partecipare ad almeno 

l’80% degli incontri.

___________________________________

SERVIZI

https://www.unicusano.it/servizi/tutor-disciplinari-scienze-politiche
https://www.unicusano.it/servizi/tutor-disciplinari-economia
https://www.unicusano.it/servizi/tutor-disciplinari-scienze-della-formazione
https://www.unicusano.it/servizi/tutor-disciplinari-psicologia
https://www.unicusano.it/servizi/tutor-disciplinari-giurisprudenza
https://www.unicusano.it/servizi/tutor-disciplinari-ingegneria
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VIDEORICEVIMENTO CON DOCENTI

Il rapporto con il proprio docente non è un dettaglio, ma un momento fondamentale nella 

formazione di ogni studente. Dal lunedì al venerdì tutti i docenti sono online in piattaforma a 

disposizione degli studenti che possono contattarli via messaggistica o in videoconferenza. 

Dal 2016, infatti, l’Università Niccolò Cusano ha alzato l’asticella a 700 ore di didattica annuale 

garantite da ogni docente; una vera e propria rivoluzione se si considera che la media italiana 

del monte ore dei docenti universitari va dalle 70 alle 120 nei casi migliori

ORIENTAMENTO

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, future matricole, con lo scopo di orientarli nel mondo universitario e alle 

moderne metodologie di apprendimento, come 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.

PER PRENOTARE UN INCONTRO DI ORIENTAMENTO ALLA PRIMA SCELTA UNIVERSITARIA (OPSU):

orientamentoscuole@unicusano.it

L’ORIENTAMENTO ALLA SECONDA SCELTA UNIVERSITARIA (OSSU) si rivolge sia a coloro che 

desiderano cambiare percorso di studi universitari sia a laureati e laureandi 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 

SERVIZI

e delle aspirazioni professionali dello studente al fine di indirizzarlo verso un percorso di 

studi che valorizzi le sue capacità e le conoscenze acquisite. L’Orientamento alla Seconda 

Scelta Universitaria 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 UN INCONTRO DI ORIENTAMENTO ALLA SECONDA SCELTA UNIVERSITARIA (OSSU):

orientamento@unicusano.it 

ERASMUS+

Il progetto Erasmus+ (2014-2020) è il principale programma dell’Unione Europea in tema 

di Istruzione, formazione, gioventù e sport che include i precedenti programmi europei in 

questo ambito quali Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Tempus ecc.

Il programma si rivolge a studenti, docenti e personale non docente delle università, 

promuovendo e sostenendone attività di mobilità, apprendimento e tirocinio.

Il programma Erasmus+ offre a tutti gli studenti vincitori della procedura di selezione 

la possibilità di trascorrere un periodo di studio e/o tirocinio all’estero, presso una delle 

istituzioni partner dell’Unicusano. Le attività svolte durante questo periodo (esami, stage 

ecc.) potranno successivamente essere riconosciute all’interno del proprio percorso 

di laurea. Ogni studente può trascorrere all’estero fino a 12 mesi nell’ambito di ogni 

ciclo di studio (laurea triennale, laurea magistrale e dottorato di ricerca/scuole di 

specializzazione); per i corsi di laurea a ciclo unico, il periodo di permanenza all’estero 

potrà essere fino ad un massimo di 24 mesi.

L’Ufficio Erasmus+ riceve gli studenti interessati al programma di mobilità previa 

richiesta di appuntamento, scrivendo una mail a erasmus@unicusano.it .

Maggiori informazioni sulla Mobilità Studentesca QUI.

SERVIZI

https://www.unicusano.it/servizi/ufficio-programmi-europei-per-la-mobilita-studentesca
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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

CAREER SERVICE

L’orientamento professionale è importante per definire gli obiettivi e le scelte dello 

studente una volta conseguita la Laurea. All’interno dell’Ateneo, questo ruolo viene svolto 

dall’ufficio Career Service Unicusano, attraverso dei professionisti esperti, che hanno il 

compito di supportare costantemente i ragazzi durante e al termine del loro percorso 

universitario al fine di orientarli al meglio al mondo del lavoro. 

Attraverso l’ufficio Career Service, professionisti esperti di coaching aiutano studenti, 

laureandi e laureati a scoprire il proprio talento, le proprie capacità e competenze, e 

soprattutto a farle rendere nel modo giusto. 

Nelle attività del Career Service rientrano:

• organizzazione Career Day, workshop, seminari, eventi rivolti a studenti e laureati 

dell’Ateneo al fine di svilupparne il potenziale e creare opportunità di crescita personale;

• diffusione delle politiche e strumenti utili per la ricerca attiva del lavoro;

• fornire assistenza nella stesura e revisione dei curricula e della lettera motivazionale;

• preparare i laureati a sostenere un colloquio di lavoro attraverso simulazioni e tecniche;

• fornire strumenti concreti per migliorare le capacità di leadership e di comunicazione, 

problem solving e gestione dello stress;

• fare rete con aziende ed enti al fine di sviluppare sinergie con l’Ateneo e opportunità 

concrete da offrire ai laureati.

Gli studenti e i laureati possono consultare l’area “Offerte di Lavoro” e “Offerte di Stage” QUI. 

 

SERVIZI

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).

La biblioteca online è fruibile gratuitamente dall’Ateneo collegandosi al Wi-Fi interno; 

qualora si intenda collegarsi dall’esterno - al fine di abilitare le credenziali di accesso - è 

necessario inviare una mail all’indirizzo: biblioteca@unicusano.it specificando:

1. Cognome

2. Nome

3. Facoltà

4. Username accesso piattaforma elearning

5. Password accesso piattaforma elearning

Successivamente seguire le indicazioni per la configurazione del proxy server.

SERVIZI

https://www.unicusano.it/servizi/career-service
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CAMPUS UNIVERSITARIO 

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 54.000 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.

LA RESIDENZA

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 “Residenza” UNICUSANO 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. 

La "Residenza" offre i seguenti servizi:

- fornitura di biancheria da camera, soggetta a cambio periodico (esclusa la biancheria 

da bagno);

- pulizia della camera settimanale;

- utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua);

CAMPUS UNIVERSITARIO

- utilizzo degli spazi comuni;

- vigilanza notturna;

- ampi spazi esterni in gran parte costituiti da spazi verdi;

- accesso internet wi-fi.

È obbligatorio che lo studente segnali alla prenotazione il suo giorno di ingresso e il suo 

giorno di uscita.

Non è richiesto il pagamento anticipato.

Dal 1° agosto 2017 la “Residenza” offre posti letto così suddivisi:

- OPZIONE A: posti letto prenotabili solo per annualità entro il 31 luglio di ogni anno. 

Destinati esclusivamente agli iscritti ai corsi di laurea che siano in corso di iscrizione e in 

regola con il pagamento delle tasse universitarie. Le camere sono doppie con posti letto 

disposti a castello. Il costo per la prenotazione annuale del posto letto è pari a € 2.028 

(duemila ventotto euro)* complessivi a posto letto, pasti esclusi. Pagabili in un’unica 

soluzione oppure in 10 mensilità di pari importo da versarsi entro il 10 del mese.

- OPZIONE B: posti letto prenotabili da 1 notte e fino ad un massimo di 13 notti 

consecutive. Destinati agli iscritti ai corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento 

che siano in corso di iscrizione e in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Le 

camere sono doppie e quadruple con posti letto disposti a castello. 

Lo studente potrà prenotare scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

• 1 notte € 40,00 (quaranta euro)* complessivi a posto letto, pasti esclusi

• oltre 1 notte e sino ad un massimo di 6 notti consecutive € 60,00 (sessanta euro)* 

complessivi a posto letto, pasti esclusi

• fino ad un massimo di 13 notti consecutive a € 120,00 (centoventi euro)*complessivi a 

posto letto, pasti esclusi.

* Per lo studente iscritto e per chi è legato da contratto di lavoro con l’Università 

Unicusano, durante l’anno solare (1 gennaio-31 dicembre) il Comune di Roma pretende 

il pagamento della Tassa di Soggiorno di €3,50 (tre euro e 50 centesimi) al giorno per un 

CAMPUS UNIVERSITARIO
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massimo di dieci giorni, pertanto tutti coloro che nell’arco dell’anno soggiorneranno per 

più di 10 giorni pagheranno la tassa solo per 10 notti.

RESIDENZA PER GLI STUDENTI UE ED EXTRA UE

Per gli studenti UE ed extra UE che partecipano al progetto Erasmus, il costo del 

pernottamento per posto letto presso la “residenza” del Campus Unicusano è di 202,80 

euro al mese più la tassa di soggiorno giornaliera da pagarsi solo per i primi 10 giorni di 

soggiorno.

BIBLIOTECA FERDINANDO CATAPANO

Gli studenti che desiderano consultare libri e manuali possono usufruire, all’interno 

dell’Ateneo, della Biblioteca dell’Università, aperta tutti i giorni ad orari prestabiliti. In 

continua crescita ed evoluzione, si arricchisce di anno in anno di volumi di interesse 

attinenti alle Aree didattiche dell’Ateneo.

Mail: biblioteca@unicusano.it 

SALE LETTURA E AULE

Le sale lettura ubicate nell’Ateneo rappresentano lo spazio dedicato al ritrovarsi e 

all’accrescimento intellettivo, il luogo dove poter approfondire argomenti di studio e dove 

potersi aprire alla conoscenza e al confronto, attraverso relazioni sempre nuove tra gli 

studenti. L’Ateneo dispone anche di 7.500 mq di aule dove seguire le lezioni in presenza.

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.

CAMPUS UNIVERSITARIO

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 la spola 

tra la sede universitaria e la vicina stazione metro di Battistini (metro A). Consulta gli 

orari stabiliti QUI.

SERVIZI SPORTIVI

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.

CAMPUS UNIVERSITARIO

https://www.unicusano.it/campus-universita/servizio-navetta-gratuito
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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.

Si ricorda che:

• è possibile iscriversi ai Corsi Singoli in qualsiasi momento dell’anno;

• è possibile sostenere al termine del corso, le relative prove d’esame conseguendone 

   regolare certificazione;

• è possibile sostenere l’esame solo trascorsi 30 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;

• l’iscrizione è compatibile con i Corsi di Laurea e con i 24 cfu.

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.

CORSI SINGOLI

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 AL CORSO SINGOLO

La tassa di iscrizione e la modalità di pagamento relativa ad ogni Corso Singolo è 

visionabile all’interno della Domanda di iscrizione al Corso Singolo presente QUI.

Non si potrà essere ammessi all’esame in assenza del versamento della retta. In ogni 

caso è escluso il rimborso della retta.

Maggiori info sui Corsi Singoli QUI.

CORSI SINGOLI

https://www.unicusano.it/images/pdf/iscriviti/2018_domanda_immatricolazione_corsi_singoli.pdf
http://www.unicusano.it/universita/corsi-singoli
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CORSI POST LAUREAM E POST DIPLOMA
(MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO)

La UNICUSANO offre corsi 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:

Master universitari: sono percorsi formativi post lauream finalizzati allo sviluppo 

di competenze e conoscenze di livello superiore, vengono svolti in modalità online. 

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. Si distinguono in:

• Master di I livello: è necessario essere in possesso di un qualsiasi titolo di laurea; 

• Master di II livello: occorre una laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento. 

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.

DIRITTI DI SEGRETERIA PER MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Diritti di segreteria per master e corsi di perfezionamento sono consultabili QUI.

L’elenco di tutti i corsi post lauream e post diploma relativi al presente anno accademico 

è visionabile QUI.

CORSI POST LAUREAM E POST DIPLOMA

___________________________________

NORME GENERALI 

• 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 o project 

work che lo studente svilupperà con il supporto di un docente di riferimento. In alcuni 

casi sono previste prove intermedie e anche periodi di tirocinio.

• Le rette di iscrizione variano a seconda del master/corso 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. Sono previsti riconoscimenti per i 24 CFU e per Corso Educatore 

Professionale Socio-Ped CESP.

• 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 non proseguire con il Master\Corso è tenuto sempre e 

comunque a pagare anche le eventuali rate rimanenti. 

• Lo studente che non ha pagato al quota del master/ corso NON POTRÀ PRESENTARSI A 

SOSTENERE L’ESAME.

• Se lo studente non discute la propria tesi/project work entro la sessione di recupero di 

Febbraio decade come iscritto.

• L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri Master/Corsi di Laurea/

scuole di specializzazione/Dottorati di ricerca. Nel caso in cui si possieda un titolo di 

Laurea estero, quest’ultimo deve essere equipollente a quello italiano.

___________________________________

CORSI POST LAUREAM E POST DIPLOMA

https://www.unicusano.it/retta-annuale-e-diritti-di-segreteria/diritti-di-segreteria
https://www.unicusano.it/master-universitari-online
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Ogni anno accademico è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per 

l’ammissione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Al concorso sono ammessi coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in 

giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea 

specialistica o magistrale in giurisprudenza.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo. 

La prova d’esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di 

contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, 

diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. Il tempo massimo a 

disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.

Con decreto rettorale è costituita presso l’Ateneo, di cui allegato 1, una Commissione 

Giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie 

giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal 

componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal 

più anziano di età. La Commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria 

dei candidati.

La Commissione Giudicatrice ha a disposizione per ciascun candidato 60 punti, dei quali 

50 per la valutazione della prova d’esame, 5 per la valutazione del curriculum e 5 per il 

voto di laurea.

Contatti: sspl@unicusano.it

Maggiori info QUI.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

CONTATTI

INFORMAZIONI SU ISCRIZIONE AI CORSI DI LAUREA E CORSI SINGOLI

Numero Verde: 800.98.73.73

Mail: informazioni@unicusano.it

UFFICIO ORIENTAMENTO

orientamento@unicusano.it - orientamentoscuole@unicusano.it

INFORMAZIONI SU ISCRIZIONE MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

infomaster@unicusano.it

ASSISTENZA STUDENTI PER CORSI DI LAUREA E MASTER

06.8932.0000 - Dopo la selezione del tasto 2, digitare il tasto 3

ASSISTENZA STUDENTI PER I CORSI SINGOLI

prenotazioni.corsisingoli@unicusano.it

SEGRETERIA STUDENTI MASTER - CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• per assistenza didattica inviare una mail all’indirizzo: master@unicusano.it

• per qualsiasi problematica relativa alla consultazione e fruizione dei materiali didattici 

  inviare una mail all’indirizzo: coordinamentomaster@unicusano.it

• per informazioni riguardanti il tirocinio (informazioni generali, attivazione) inviare una 

   mail all’indirizzo: stage@unicusano.it

• per informazioni relative ai pagamenti, ricevute di pagamento e credenziali d’accesso 

   inviare una mail agli indirizzi: anna.cozzolino@unicusano.it - chiara.belardi@unicusano.it

• per informazioni relative alle richieste di certificazioni e pergamene inviare una mail

   agli indirizzi: certificazionimaster@unicusano.it - master@unicusano.it

CONTATTI

https://www.unicusano.it/universita/scuola-di-specializzazione-per-le-professioni-legali
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UFFICIO CAREER SERVICE 

placement@unicusano.it

UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

progetti.internazionali@unicusano.com

BIBLIOTECA

biblioteca@unicusano.it 

SEGNALAZIONI TECNICHE RELATIVE AL SITO

webmaster@unicusano.it

SEGNALAZIONI TECNICHE RELATIVE ALL’AREA PRIVATA (PIATTAFORMA)

elearning@unicusano.it

CONTATTI

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 

COME RAGGIUNGERCI
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COME RAGGIUNGERCI

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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