Stakeholder

Servizi erogati
(le parole in blu collegano alle relative pagine Web)

Studenti

Docenti
Ricercatori

X

X

X

X

Personale T.A. esterni

Area internazionale:
 promuove, elaborare e gestisce accordi e programmi di cooperazione didattico-scientifica a livello
internazoionale
 coordina le procedure relative ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico
 implementa la formazione attraverso scambi di docenti e studenti
Biblioteche:
 sono presenti sei biblioteche di Area, dislocate presso le rispettive macro-aree
Borse di studio e premi di laurea
 finanziamento agli studi che viene concesso a studenti meritevoli
Campus
 la cittadella universitaria per favorire lo studio e la vita attiva
Centro di Calcolo e Documentazione
Diritto allo studio
 gestito dalla A.DI.SU. realizza interventi, servizi e prestazioni per garantire il diritto agli studi
universitari
Autorità Indipendente garante degli Studenti
 per garantire l'imparzialità e la trasparenza delle attività dell'Università che possono avere riflessi sui
diritti, sugli interessi e sulla tutela della riservatezza degli studenti
Offerta Formativa
 offerta formativa dell’Università “Tor Vergata”

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Imprese e Territorio
 per far crescere la ricerca

X

 per formare persone con con competenze professionali avanzate

X

 per fornire competenze e assistenza tecnologica e collaborazione alle imprese
International Students Office
 informazioni per studenti stranieri

X
X

Interventi formativi
Immatricolazione - Iscrizione on line
 procedure di immatricolazione, iscrizione ed altre pratiche amministrative on line
Macroaree e tematiche di ricerca
 le macro-aree presenti a Tor Vergata

X
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X

X

X

Servizi erogati

Stakeholder

(le parole in blu collegano alle relative pagine Web)
Ricerca
 L'Ateneo promuove e garantisce la libertà di ricerca, coordina
tutte le attività integrative e di supporto alla valorizzazione dei

Dipartimenti

Laboratori

Centri

Eccellenze

Studenti

Docenti
Ricercatori

X

X

Personale T.A.

esterni

risultati
Studiare... post laurea

Master di Primo livello

Corsi di perfezionamento

 opportunità formative post laurea

Master di Secondo livello

Dottorati di ricerca

Master Scuola IaD

Scuole di specializzazione

X

X

Servizio disabilità
 servizio di accoglienza, supporto e inserimento all’interno dell’ambiente universitario per studenti con
disabilità
Scuola per l’Istruzione a Distanza (IaD)
 struttura scientifica, didattica e di servizio dell’Istruzione a Distanza
Segreterie studenti
 elenco segreterie

X

X

X

Servizio di Prevenzione e Protezione

X

 adempie inoltre alle funzioni previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
Stage e Tirocini
 possibilità di formazione professionale presso aziende, enti pubblici e professionisti

X

X

Ufficio Concorsi

X
X

Ufficio personale

U.R.P.
 Ufficio Relazioni con il Pubblico

X

X

Ufficio personale non docente
Uffcio Stampa di Ateneo

X

X
X
X

X

X

X
X
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