A. Cittadini comunitari/equiparati e non comunitari non richiedenti visto con
titolo estero finale
Rientrano in questa categoria i cittadini comunitari, equiparati e cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia (D.Lgs. n. 286/98 – D.Lgs. 25/2008), che accedono ai corsi universitari alle
stesse condizioni previste per i cittadini italiani, quindi senza limitazione di contingente di posti
riservati e senza sostenere la prova di conoscenza della lingua italiana.
Sono equiparati ai comunitari i cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederazione Elvetica,
Repubblica di San Marino e Santa Sede; i titolari di protezione internazionale, nonché il personale in
servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in
Italia-accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede-e relativi familiari a carico.

1) Prove di ammissione
Sostenere le prove di ammissione/valutazione al corso di studi prescelto seguendo le procedure
indicate nei rispettivi bandi/avvisi pubblicati alla pagina d’Ateno “Offerta Formativa”:
Superate le prove, se si è in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione indicati al successivo
punto 2) è possibile procedere con l’immatricolazione seguendo le istruzioni riportate al punto 3)

2) Requisiti per l’ammissione
Per accedere ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico è richiesto:
a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità che
consenta l’accesso, presso l’Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, ad un corso analogo
a quello che viene richiesto in Italia. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi
inferiori, è necessario dimostrare di essere in possesso di una certificazione accademica attestante il
superamento dei relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito dei dodici
anni o presentare certificazioni rilasciate da università italiane relative al superamento di corsi
propedeutici (foundation course);
b) certificato attestante il superamento di prove di idoneità accademica, eventualmente previste per
l’accesso all’Università dei rispettivi Paesi di provenienza;
c) il titolo finale può essere corredato dall’attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA (Centro di
Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), da richiedere on line al seguente link:
https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login, o dalla Dichiarazione di valore con legalizzazione
o timbro “apostille”, traduzione ufficiale in lingua italiana a cura della Rappresentanza diplomatica
italiana competente per territorio. Qualora la Rappresentanza Diplomatica interessata non abbia
fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti non si esclude il
potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni (cfr. Consiglio di
Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07);
d) eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo, anche in riferimento alla verifica della
veridicità del titolo di studio estero.
Ulteriori informazioni sono pubblicate annualmente
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ .
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Per accedere ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico (durata biennale) è richiesto:

link:

a) titolo di studio ufficiale estero corrispondente al primo ciclo secondo il quadro dei titoli del
Processo di Bologna e di livello 6 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European
Qualifications Framework - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che
consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo
(secondo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF), e che non presenti alcuna “differenza
sostanziale” secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal
centro CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche);
b) il titolo finale può essere corredato dall’attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA (da
richiedere on line al seguente link: https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login) o dalla
Dichiarazione di valore con legalizzazione o timbro “apostille”, traduzione ufficiale in lingua italiana
a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio. Qualora la Rappresentanza
Diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od
insufficienti non si esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome
valutazioni (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07)
c) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati o Diploma
Supplement, ove adottato;
d) eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo, anche in riferimento alla verifica della
veridicità del titolo di studio estero.
N.B.: In caso di titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, la valutazione
anche parziale di tale titolo è subordinato alla procedura di accreditamento dell’istituzione operante
in Italia, secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 “Regolamento recante criteri e
procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del
riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio
2002, n. 148)”, in attuazione dell’articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona.

3) Procedure di immatricolazione
Procedere alla compilazione della domanda di immatricolazione sul sito “Delphi”
(https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/homeStudenti.jsp?language=IT) seguendo le istruzioni di
seguito riportate
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Collegarsi al link: https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/homeStudenti.jsp?language=IT ;
Selezionare Area Studenti, Tasto 2 - Immatricolazione;
Compilare la domanda: registrazione dati anagrafici
Selezionare il corso
Inserire titolo/titoli di studio
Selezionare la voce stampa: il sistema rilascerà la domanda di immatricolazione con la lista
dei documenti da caricare (upload)
7. Conservare con cura il CTRL ed il Codice fiscale che ti ha generato in automatico il sistema;
8. Selezionare nell’Area Studenti, Tasto 2 - Immatricolazione il punto “b” Hai già compilato la
domanda”
9. Inserire il Codice fiscale e CTRL
10. Eseguire l’upload dei documenti richiesti per l’immatricolazione. Sarà necessario caricare un
file formato pdf per ciascun documento
11. Attendere la comunicazione della segreteria studenti internazionali, che dopo aver effettuati i
dovuti controlli sulla documentazione caricata, invierà una mail con il dettaglio per il
pagamento della prima rata e la relativa convalida
12. Per completare l’immatricolazione sarà necessario recarsi presso la Segreteria Studenti
Internazionali (Via Cracovia n. 50 – Edificio D piano 0) con il passaporto/documento di

riconoscimento, gli originali di tutta la documentazione di studio caricata sul sistema Delphi
ed il permesso di soggiorno in corso di validità per i soli cittadini non comunitari.
In caso di irregolarità della documentazione fornita relativa al titolo estero, l’immatricolazione
sarà automaticamente cancellata d’ufficio.

4) Documenti richiesti per l’immatricolazione ad un corso di laurea/laurea
magistrale a ciclo unico:
a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità che
consenta l’accesso, presso l’Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, ad un corso analogo
a quello che viene richiesto in Italia. Nel caso in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi
inferiori, è necessario dimostrare di essere in possesso di una certificazione accademica attestante il
superamento dei relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito dei dodici
anni o presentare certificazioni rilasciate da università italiane relative al superamento di corsi
propedeutici (foundation course);
b) certificato attestante il superamento di prove di idoneità accademica, eventualmente previste per
l’accesso all’Università dei rispettivi Paesi di provenienza;
c) il titolo finale può essere corredato dall’attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA (Centro di
Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), da richiedere on line al seguente link:
https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login, o dalla Dichiarazione di valore con legalizzazione
o timbro “apostille”, traduzione ufficiale in lingua italiana a cura della Rappresentanza diplomatica
italiana competente per territorio. Qualora la Rappresentanza Diplomatica interessata non abbia
fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od insufficienti non si esclude il
potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni (cfr. Consiglio di
Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07);
d) eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo, anche in riferimento alla verifica della
veridicità del titolo di studio estero;
e) passaporto o documento d’identità;
f) permesso di soggiorno valido (solo per gli studenti non comunitari regolarmente soggiornanti in
Italia)
g) lettera di ammissione, ove sussista

5) Documenti richiesti per l’immatricolazione ad un corso di laurea magistrale
(durata biennale):
a) titolo di studio ufficiale estero corrispondente al primo ciclo secondo il quadro dei titoli del
Processo di Bologna e di livello 6 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni (European
Qualifications Framework - EQF) conseguito presso una istituzione della formazione superiore che
consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo
(secondo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF), e che non presenti alcuna “differenza
sostanziale” secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal
centro CIMEA;
b) il titolo finale può essere corredato dall’attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA (da
richiedere on line al seguente link: https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login) o dalla

Dichiarazione di valore con legalizzazione o timbro “apostille”, traduzione ufficiale in lingua italiana
a cura della Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio. Qualora la Rappresentanza
Diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l’abbia fornito in termini generici od
insufficienti non si esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di compiere le proprie autonome
valutazioni (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 4613 del 4/9/07)
c) certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati o Diploma
Supplement, ove adottato
d) eventuale altra documentazione richiesta dall’ateneo, anche in riferimento alla verifica della
veridicità del titolo di studio estero;
e) passaporto o documento d’identità
f) permesso di soggiorno valido (solo per gli studenti non comunitari regolarmente soggiornanti in
Italia)
g) lettera di ammissione, ove sussista
TASSE D’ISCRIZIONE
Tutte le informazioni relative al pagamento delle tasse universitarie per l’anno corrente saranno
consultabili sulla pagina d’Ateneo al seguente link:
http://web.uniroma2.it/it/percorso/futuri_studenti/sezione/guida_dello_studente

