
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

SUMMER SCHOOL 19 – 23 GIUGNO 2017

 (rivolta a studenti del IV anno delle Scuole Medie Superiori)
Registrazione al Portale dello Studente

Per accedere alla procedura di iscrizione è necessario effettuare la registrazione al Portale dello 
Studente collegandosi al link: http://portalestudente.uniroma3.it e selezionando dal menu posto 
sulla sinistra la voce Servizi online, quindi seguendo il percorso Accedi ai servizi on-line   
Registrati.

Conclusa la registrazione, il sistema assegna le credenziali di accesso (un nome utente e una password) 
denominate Roma3Pass, che consentiranno l’accesso all’area riservata del Portale dello Studente e a 
tutti i servizi online attivati dall’Ateneo. In caso di smarrimento delle credenziali Roma3Pass, è possibile 
richiederle seguendo le procedure indicate nella pagina: 
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=cambio_password.

Iscrizione alla Summer School 

Le istruzioni per la procedura di iscrizione sono pubblicate al link: 
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=istruzioni.

La partecipazione al ciclo di lezioni è obbligatoria ed è subordinata, pena l’esclusione, all’iscrizione 
con procedura online entro i termini di seguito riportati:

- dall’8 maggio 2017 al  15 giugno 2017.

Nel caso in cui si riscontrassero problemi nello svolgimento delle procedure online, si può richiedere 
assistenza al link: http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=assistenza_on-l.

Posti disponibili

Sono disponibili fino ad un massimo di 300 posti. In caso di domande superiori ai posti messi a 
disposizione si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione. 

Modalità di svolgimento della prova, programma e criteri di valutazione 

Al termine del ciclo di lezioni Venerdì 23 giugno si terrà una prova scritta (ovvero, un test a risposta 
multipla) che, se superata, consentirà l’immatricolazione a uno dei due corsi di laurea attivati dal 
Dipartimento senza ulteriori prove selettive. 

La prova è comune ai due corsi di laurea.

I candidati ammessi a sostenere la prova devono presentarsi muniti del documento di riconoscimento 
in corso di validità1, pena l’esclusione dalla prova stessa. 

1 Carta d’identità e altro documento equipollente ai sensi del DPR N. 445/2000: passaporto, patente di guida, 
patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, 
tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un’amministrazione dello Stato. 



La prova prevede 40 quesiti ed è volta a riscontrare l’acquisizione delle conoscenze di base, oggetto 
delle lezioni impartite. 

L’esito della prova è determinato dall’attribuzione dei seguenti punteggi:  

 Risposta giusta:1
 Risposta sbagliata: 0
 Risposta non data: 0

La valutazione complessiva potrà essere “sufficiente”, “insufficiente” o “gravemente insufficiente”. 
Detta valutazione sarà positiva (sufficiente) se lo studente avrà riportato la soglia minima del 50% di 
risposte esatte. La valutazione sarà “insufficiente” qualora le risposte si collochino tra il 20% e il 50% 
di risposte esatte; sarà “gravemente insufficiente” nel caso di un numero di risposte esatte inferiore al 
20 e non consentirà l’immatricolazione.

Il mancato raggiungimento del livello richiesto di preparazione iniziale determinerà un obbligo 
formativo aggiuntivo. Gli studenti che abbiano conseguito una valutazione insufficiente dovranno 
quindi superare OBBLIGATORIAMENTE una o due attività formative relative a insegnamenti 
fondamentali del primo anno di corso entro l’ultima sessione di esami utile per l’a.a. 2018-2019 
(ovvero entro il 30 settembre 2019). L’elenco delle suddette attività formative è consultabile sul 
sito web del Dipartimento di Giurisprudenza al link http://www.giur.uniroma3.it/node/18868

La prova è strettamente individuale e non è consentito l’uso di libri o appunti, telefoni cellulari, 
smartphone, tablet o altra strumentazione similare, pena l’annullamento della prova stessa. 
La vigilanza sui candidati è effettuata da personale presente in aula durante lo svolgimento della 
prova.

Esito della prova

Ciascun candidato potrà verificare l’esito della propria prova online dall’area riservata a partire dal 10 
luglio 2017.

Immatricolazione

L’immatricolazione verrà effettuata online, seguendo le modalità procedurali indicate nel Bando per 
l’ammissione ai Corsi di Laurea in Giurisprudenza e Scienze dei Servizi giuridici dell’a.a. 2018/2019 

Requisito richiesto per l’immatricolazione all’a.a. 2018/2019

- Diploma di istruzione secondaria secondo la normativa vigente.


