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AGEVOLA - SERVIZI DIGITALI

POSTI ALLOGGIO

E BORSE DI STUDIO - PLACEMENT

CUS - BIBLIOTECHE - RISTORAZIONE - BUS NAVETTA

ERASMUS

OPPORTUNITÀ

Le informazioni riportate nel presente dépliant sono aggiornate 
a Febbraio 2022 e valide fino a nuove disposizioni.
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L’ATENEO DI ROMA “TOR VERGATA” È UN CAMPUS 
GIOVANE E DINAMICO CHE OFFRE NUMEROSI SERVIZI 

AI SUOI STUDENTI: DALLE AGEVOLAZIONI PER IL MERITO, 
AGLI ALLOGGI, MOBILITÀ, ASSISTENZA PER GLI STUDENTI 
DISABILI, SERVIZI ON-LINE E MOLTO ALTRO.
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Commissione d’Ateneo per l’inclusione degli studenti con 
disabilità e DSA

CARIS offre servizi e sostiene iniziative per favorire una partecipazione piena e 
attiva nella vita universitaria degli studenti con disabilità, con disturbi specifici 
dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) o difficoltà 
temporanee.

CARIS  

www.caris.uniroma2.it

Tel. + 39 06 7259 7483 
Tel. + 39 06  2022 876

segreteria@caris.uniroma2.it

www.facebook.com/CARISuniroma2/

VIDEO PRESENTAZIONE

https://youtu.be/ZTcjhvuxtgQ

CONTATTI

Via del Politecnico, 1 - 00133 Roma 
Macroarea di Ingegneria (nuovi 
edifici didattica)

http://caris.uniroma2.it/
http://segreteria@caris.uniroma2.it
http://www.facebook.com/CARISuniroma2/
https://youtu.be/ZTcjhvuxtgQ
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CLA
Centro Linguistico d’Ateneo

CONTATTI

Tel. +39 06 7259 91026 

ClaTorVergata

segreteria@cla.uniroma2.it

www.facebook.com/CLATorVergata

Via di Passo Lombardo, 341 - 00133 
Roma All’interno del Campus X

w www.cla.uniroma2.it 

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è la struttura di riferimento per la didattica e 
l’apprendimento delle seguenti lingue: cinese, francese, inglese, polacco, porto-
ghese, russo, spagnolo e tedesco.
Coordina gli insegnamenti di:
- LETTORATO  per i Corsi di Laurea in Lingue straniere
- IDONEITÀ LINGUISTICA per i Corsi di Laurea delle Facoltà e delle Macroaree 
dell’Ateneo
Gestisce il riconoscimento delle certificazioni linguistiche e le procedure di preno-
tazione, valutazione e verbalizzazione degli esami di profitto.

;

.

https://youtu.be/lo4ioiS2bMc
http://segreteria@cla.uniroma2.it
http://www.cla.uniroma2.it/
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CLICI
Centro di Lingua e Cultura Italiana

Il CLICI – Centro di Lingua e Cultura Italiana – è una sezione autonoma del CLA. 

Il CLICI promuove la diffusione della lingua e della cultura italiana attraverso 
iniziative culturali e formative (convegni, congressi, corsi, ecc.) e offre Corsi di 
Lingua e Cultura Italiana sia agli studenti iscritti ai corsi dell’Ateneo che a studenti 
esterni provenienti da tutto il mondo.

VIDEO PRESENTAZIONE

https://youtu.be/jFbHwBNC7_w

Tel. +39 06 7259 91027  

info.linguaitaliana@uniroma2.it 

CONTATTI

Via di Passolombardo 341 – 00133 Roma

www.clici.uniroma2.it

+39.06 7259 91030

https://youtu.be/jFbHwBNC7_w
http://info.linguaitaliana@uniroma2.it
http://clici.uniroma2.it/
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ERASMUS+
Mobilità Internazionale
Erasmus+ o Erasmus Plus (European Region Action Scheme for the Mobility 
of University Students) è il programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la 
Formazione, la Gioventù e lo Sport .  

VIDEO PRESENTAZIONE

https://youtu.be/1ydkg1JWu7A

erasmus@uniroma2.it

CONTATTI

Tel. +39 06 7259 2555

2021-2027

https://youtu.be/1ydkg1JWu7A
http://erasmus@uniroma2.it  
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/ARI/section_parent/5106
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AGEVOLA
L’Appartenenza Conviene

Dal 2014 il servizio Agevola rappresenta l’emblema della forza e della 
compattezza del nostro Ateneo, oltre ad essere un supporto e un aiuto 
concreto per i nostri studenti, le loro famiglie e i dipendenti (docenti, ricercatori, 
amministrativi).

info@agevola.uniroma2.it      agevola.uniroma2.it

I servizi digitali per gli studenti 

Copertura della rete wireless del campus pari al 99% ; accesso gratuito a 
Microsoft® Office 365; utilizzo gratuito di Microsoft® Office ProfessionalPlus; 
procedure online di gestione della carriera dello studente; verbalizzazione 
elettronica degli esami e molto altro.

docs.ccd.uniroma2.it

VIDEO PRESENTAZIONE

https://youtu.be/sLnXy0a7Wnw

VIDEO PRESENTAZIONE

https://youtu.be/DdAjniqkvRM

SERVIZI DIGITALI

Grazie ad Agevola scontistiche riservate per la nostra Comunità universitaria. 

http://info@agevola.uniroma2.it
https://agevola.uniroma2.it/
http://docs.ccd.uniroma2.it
https://youtu.be/sLnXy0a7Wnw
https://youtu.be/DdAjniqkvRM
Tor Vergata
Testo inserito
 alla fine del testo già presente,  aggiungere la seguente dicitura : "Grazie ad Agevola scontistiche riservate per la nostra Comunità universitaria." 
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POSTI ALLOGGIO
Opportunità di Alloggio e residenze universitarie

Alloggi LazioDiSco – Tor Vergata: assegna, previo bando di concorso, posti 
alloggio a studenti fuori sede.

http://www.laziodisco.it/

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

booking.roma@campusx.it     www.campusx.it

Fondazione RUI: opportunità di posti alloggio per studenti meritevoli.

info@fondazionerui.it      https://www.collegiorui.it/it/ 

VIDEO PRESENTAZIONE

https://youtu.be/MaFbQpjnTcA

VIDEO PRESENTAZIONE

https://youtu.be/5COKS0Ab0XM

VIDEO PRESENTAZIONE

https://youtu.be/e-4OgWFnVLs

http://www.laziodisco.it/
http://booking.roma@campusx.it
https://www.cx-place.com/it/
http://info@fondazionerui.it 
https://www.collegiorui.it/it/
https://youtu.be/MaFbQpjnTcA
https://youtu.be/5COKS0Ab0XM
https://youtu.be/e-4OgWFnVLs
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PLACEMENT

 E BORSE DI STUDIO
@UniTorVergata ti sostiene e premia il merito

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” garantisce il diritto allo studio e 
valorizza gli studenti  meritevoli, promuovendo annualmente numerose borse 
e premi di studio. 

http://studenti.uniroma2.it/agevolazioni-e-borse-di-studio-tor-vergata/

Ufficio stage e placement

Servizi per facilitare l’incontro tra studenti e laureati di “Tor Vergata” e il mondo 
del lavoro: attività di placement, relazioni con imprese e istituzioni; promozioni di 
offerte di lavoro; supporto per l’attivazione di stage in Italia e all’estero.

placement@uniroma2.it

http://placement.uniroma2.it/

VIDEO PRESENTAZIONE

https://youtu.be/9vzXkLC1WYo

RIFERIMENTO WEB

http://studenti.uniroma2.it/tasse-e-agevolazioni/

OPPORTUNITÀ

Career Center: uniroma2.jobteaser.com 

http://studenti.uniroma2.it/agevolazioni-e-borse-di-studio-tor-vergata/
http://placement@uniroma2.it
http://placement.uniroma2.it/
https://youtu.be/9vzXkLC1WYo
http://studenti.uniroma2.it/agevolazioni-e-borse-di-studio-tor-vergata/
http://studenti.uniroma2.it/agevolazioni-e-borse-di-studio-tor-vergata/
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CUS
Centro Universitario Sportivo
ll CUS Roma Tor Vergata promuove lo Sport all’interno dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” per gli studenti, il personale tecnico amministrativo e il territorio.

info@cusromatorvergata.it

cusromatorvergata.it

VIDEO PRESENTAZIONE

https://youtu.be/1ydkg1JWu7A

Libero accesso al patrimonio librario (cartaceo ed elettronico) presso le 
Macroaree dell’Ateneo e tanti servizi on-line sempre accessibili 

BIBLIOTECHE

RISTORAZIONE

BUS NAVETTA

2 ristoranti con relative caffetterie, 7 punti ristoro e 1 mensa Lazio DiSCO

L’Università mette a disposizione di tutti gli studenti, gratuitamente, un servizio 
di bus navetta. Il servizio si sviluppa su due linee: una di collegamento con la 
stazione Metro A - Anagnina e Metro C - Torre Angela ed una di collegamento 
con la stazione ferroviaria Tor Vergata.

(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 20,00)

http://info@cusromatorvergata.it
http://www.cusromatorvergata.it/
https://youtu.be/1ydkg1JWu7A
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