C. Cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti
con titolo conseguito in Italia
I cittadini comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti con titolo conseguito in Italia,
accedono all’Università 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.

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 nei rispettivi
bandi/avvisi è possibile procedere con l’immatricolazione seguendo le istruzioni riportate al punto
2)

2) 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
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

Compilare
il
questionario
di
valutazione
sul
sito
“Quest
Test”:
http://www.quest.uniroma2.it
Conservare il codice questionario (CQ) rilasciato dal sistema (Attenzione il CQ ha una
validità di cinque giorni dalla data di compilazione del questionario, scaduti i quali dovrà
essere ricompilato).
Collegarsi al sito dei Servizi on-line Delphi: http://delphi.uniroma2.it;
Selezionare Area Studenti, Tasto 2 - Immatricolazione;
Compila la domanda: registrazione dati anagrafici
Seleziona il corso
Durante la compilazione della domanda:
Se si desidera pagare la seconda rata delle tasse e contributi universitari in un’unica
soluzione anziché in due soluzioni selezionare la relativa opzione;
Lo studente autocertifica il titolo di studio di ammissione di cui è in possesso.
L'Università verifica d’ufficio le informazioni dell’autocertificazione, secondo quanto
stabilito delle normative vigenti.
Selezionare la voce stampa: il sistema rilascerà la domanda e il bollettino per il pagamento
della prima rata;
Pagare il contributo dovuto seguendo le istruzioni riportate al seguente link:
http://studenti.uniroma2.it/pagamento/
Effettuare l’upload, per i soli studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di
un valido permesso di soggiorno o di ricevuta di richiesta rinnovo e prendere contatti con la
Segreteria studenti del proprio corso di studio per la convalida sul sistema Delphi
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