A.A. 2017/2018
MODALITA’ DI IMMATRICOLAZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE DI
INGEGNERIA PER COLORO CHE HANNO CONSEGUITO LA LAUREA PRESSO:




ALTRI ATENEI
ALTRE MACROAREE
CORSI DI LAUREA DI INGEGNERIA DI TIPOLOGIA DIVERSA

Dal 1 luglio al 29 agosto 2017
L’immatricolazione alla Laurea Magistrale è subordinata al possesso di requisiti curriculari che vengono determinati
dai singoli Corsi di Studio nel rispetto delle disposizioni di legge.
Lo studente interessato dovrà procedere alla valutazione titoli obbligatoria.
Prima di compilare la domanda di valutazione è indispensabile essere in possesso delle seguenti informazioni:
• denominazione esatta del corso di laurea Magistrale;
• dati anagrafici (nome, cognome, sesso, codice fiscale, data comune e prov. di nascita);
• recapiti telefonici, posta elettronica, etc..
• dati della laurea;
• denominazione dell’Università e del corso di provenienza;
• esami sostenuti con data, voto, settori disciplinari, anno accademico, crediti formativi;
• anno di prima immatricolazione;
• dati del diploma.
Lo studente interessato dovrà procedere sul sito delphi.uniroma2.it alla valutazione titoli obbligatoria compilando
tutti i campi richiesti dai primi giorni di luglio al 29 agosto 2017 seguendo la procedura sotto elencata.
Procedere sul sito: delphi.uniroma2.it alla valutazione:

•
•
•
•
•

Area studenti
Punto 1 – richiesta verifica requisiti curriculari
Punto 1 - Compila la domanda
SELEZIONARE INGEGNERIA
SELEZIONARE IL CORSO

compilare tutti i campi richiesti.
Stampare la domanda di valutazione, prendere nota dei codici generati dal sistema (CTRL) e convalidare la
procedura con i relativi codici.
Il Corso di Studio entro il 15 ottobre invierà alla Segreteria Studenti la valutazione preventiva della carriera.
Gli studenti interessati verranno informati via e-mail dell’esito della valutazione e della procedura da seguire.
Lo studente dovrà in tempo utile produrre autocertificazione del titolo posseduto con esami sostenuti.
IMPORTANTE: Se hai conseguito la laurea triennale con 110 avrai le tasse del I anno ridotte del 10 %
N.B.: In presenza di parziale insufficienza dei presupposti formativi necessari, all’interessato verranno indicati gli
esami da superare ai fini dell’immatricolazione. In tal caso è consentita allo studente l’iscrizione a singoli corsi con
contributo d’iscrizione determinato nella misura ridotta di Euro 100.00 a corso.
L’immatricolazione sarà consentita solo dopo il superamento degli esami prescritti (D.R. 3134 del 28.10.2008)
Ultima data utile: la scadenza fissata per le iscrizioni e le immatricolazioni dell’a.a. di riferimento.
N.B.
Verificare gli importi delle tasse e le relative scadenze sul sito www.uniroma2.it > studenti > guida dello
studente

