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CIRCOLARE n.193 -  a.s. 2019/2020 

 

Ai Docenti  

Agli Alunni del quarto e quinto anno 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto:  ORIENTAMENTO IN USCITA:  Roma Film Academy e Università degli studi di 

Teramo 

  Si comunica che la Roma Film Academy ha stipulato un accordo con l'Università degli Studi di 

Teramo che consente di conseguire la laurea triennale in Scienze della Comunicazione con 

indirizzo DAMS, frequentando un calendario di lezioni presso le strutture nel Cinecittà Campus, a 

Roma. Questo calendario è stato pensato per chi lavora o comunque non ha la possibilità di 

frequentare quotidianamente le lezioni, come ad esempio chi vive in altre province del Lazio. In 

pratica, con un numero limitato di sessioni al mese, ovvero fra le venti e le trenta all'anno, studiando 

il resto del tempo a casa, è possibile arrivare a conseguire la laurea in questione dando solamente gli 

esami a Teramo, presso l'Università. Ogni sessione è stata pensata per guidare lo studente nella 

pratica a casa e per aiutarlo a verificare il livello di conoscenza raggiunto. L’ Accademia, supportata 

dalla segreteria dell'Università di Teramo, si prenderà cura di guidare lo studente in tutte le pratiche 

relative all'iscrizione e al sostenimento degli esami necessari al conseguimento della laurea. 

 Per ulteriori informazioni, fare riferimento al sito dell'accademia, alla 

pagina https://academy.romafilm.it/laureati-con-rfa/, dove è disponibile un apposito modulo, oppure 

contattare direttamente la segreteria al numero +39.06.69428715, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 

alle 16.00. L'adesione per l'anno accademico in corso sarà possibile fino alla fine di novembre 

2019. 

 Per qualsiasi chiarimento è possibile far riferimento ai docenti referenti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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