A. Cittadini comunitari/equiparati e non comunitari
soggiornanti in Italia con titolo conseguito all’estero

regolarmente

Rientrano in questa categoria i cittadini comunitari (anche italiani), equiparati e cittadini non
comunitari con regolare permesso di soggiorno in possesso di un titolo conseguito all’estero.
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
(solo coniugi e figli).
Se sei cittadino comunitario o non comunitario regolarmente soggiornante in Italia (art. 26 L.
189/2002) con titolo estero, accedi 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
Sostieni, ove previste, le prove di ammissione al corso di studi prescelto seguendo le procedure
indicate nei rispettivi bandi/avvisi pubblicati alla pagina d’Ateno “Offerta Formativa”:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/OFF/section_parent/5365.
Superate le prove, se sei in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione indicati al successivo
punto 2) procedi con l’immatricolazione seguendo le istruzioni riportate al punto 3)

2)

Requisiti per l’ammissione

Per accedere ai corsi di laurea (triennali) e laurea magistrale a ciclo unico è obbligatorio avere
un diploma di scuola secondaria conseguito all’estero dopo almeno 12 anni di scolarità e che ti
consenta di iscriverti all'Università nel tuo Paese. Nel caso in cui il sistema scolastico locale
preveda percorsi inferiori, è necessario dimostrare di aver frequentato l’università, superando i
relativi esami, per un numero di anni pari al raggiungimento del requisito dei dodici anni, oppure
essere in possesso di un titolo di studio post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non
universitario. E' inoltre richiesto il superamento della prova di idoneità accademica, ove prevista nel
Paese d'origine (es. GAO KAO per la Cina, Vestibular per il Brasile, Selectividad in Spagna, ecc.).
Nei dodici anni può rientrare anche l'anno prescolare a condizione che la frequenza di tale anno sia
obbligatoria e parte integrante del curriculum e che il programma preveda l'insegnamento della
lettura e della scrittura della lingua del Paese e i primi elementi del calcolo aritmetico.
Per ulteriori dettagli sulla validità di titoli di studio conseguiti all’estero si vedano le procedure
ministeriali pubblicate sul seguente link: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/, in
particolare l’Allegato n. 1 per il titolo di studio statunitense (American High School Diploma), il
titolo del Regno Unito, greco o rilasciato da istituti universitari di studi ecclesiastici con sede in
Italia approvati dalla Santa Sede, e l’Allegato n. 2 per il titolo di studio italiano conseguito in scuole
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di frontiera o sezioni italiane di scuole straniere, di baccellierato internazionale, della Repubblica di
San Marino, conseguito presso scuole estere operanti in Italia o scuole Europee.
Per accedere ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico (biennali) è richiesto il
conseguimento di un titolo accademico conseguito all’estero presso una università o titolo postsecondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che ti consenta nel tuo Paese il
proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo.

3) Procedure di immatricolazione
Procedi alla compilazione della domanda di immatricolazione
(http://delphi.uniroma2.it) seguendo le istruzioni di seguito riportate

sul

sito

“Delphi”

ISTRUZIONI PER LA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE

a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.

n.

o.

Collegarsi al sito dei Servizi on-line https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/index.jsp;
Selezionare Area Studenti, Tasto 2 - Immatricolazione;
Selezionare “Compila la domanda”
Scegliere tra Corso di Laurea in presenza o a distanza (corsi on-line);
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;
Selezionare la voce stampa: il sistema rilascerà la domanda di immatricolazione con la lista
dei documenti da caricare (upload);
Conservare con cura il CTRL ed il Codice fiscale;
Selezionare nell’Area Studenti, Tasto 2 - Immatricolazione il punto “b” Hai già compilato la
domanda”;
Inserire il proprio Codice fiscale e CTRL;
Eseguire l’upload dei documenti richiesti per l’immatricolazione al corso di laurea o laurea
magistrale, che puoi consultare nei sottostanti punti 4) e 5) delle seguenti procedure. E’
necessario caricare un file formato pdf per ciascun documento;
Presentare i documenti caricati in originale per le necessarie verifiche, presso il Welcome
Office o la Segreteria Studenti Stranieri – Via Cracovia n. 50;
Lo studente riceverà per e-mail dalla segreteria studenti stranieri informazioni relative allo
stato della pratica e relativo appuntamento;
Lo studente, che ha ricevuto tale mail, procederà alla stampa del bollettino per il pagamento
della prima rata seguendo i punti sopra riportati “h.”, “i.” - selezionando “stampa domanda”
- l’ultima pagina è il bollettino da pagare;
Pagare il bollettino presso qualsiasi Agenzia UniCredit oppure collegandosi al sito
Unicredit https://www.unicredit.it/it/privati/internet-e-mobile/tutti-i-servizi-internet-emobile/altri-servizi/tasse-universitarie.html sotto la voce Università degli Studi di Roma
Tor Vergata > Pagamenti on line;
Consegnare sia la ricevuta del pagamento effettuato, sia la domanda di immatricolazione
presso la segreteria studenti stranieri nel giorno fissato dall’appuntamento;
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p.

La segreteria studenti stranieri procederà alla convalida del pagamento e rilascerà allo
studente matricola e password da conservare con attenzione in quanto sarà
indispensabile per accedere ai servizi informatici di Ateneo.

4) Documenti richiesti per l’immatricolazione ad un corso di laurea/laurea
magistrale a ciclo unico:
 Attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA del titolo finale degli studi secondari, o
titolo finale degli studi secondari con relativa legalizzazione o timbro “apostille”, traduzione
ufficiale in lingua italiana corredato dalla Dichiarazione di valore a cura della
Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio.
 Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore
a 12 anni di scolarità, va allegato quanto indicato all’interno dell’Allegato 1 della circolare
Miur:
a) il certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti con traduzione ufficiale
in italiano e legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica italiana competente per territorio.
Tale legalizzazione non è dovuta se presente l’apostille Aja.
b) Il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario con
traduzione ufficiale in italiano e legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica italiana
competente per territorio. Tale legalizzazione non è dovuta se presente l’apostille Aja.
c) Il certificato di corso propedeutico (foundation course) rilasciato dalle istituzioni di
formazione superiore italiane quale titolo integrativo del percorso scolastico estero.
Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria
conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione
al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con
abbreviazione di corso al fine di evitare un doppia valutazione delle medesime qualifiche.


Copia certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica
eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza
(Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in
Portogallo, ecc..) con traduzione ufficiale in italiano e legalizzato dalla Rappresentanza
Diplomatica italiana competente per territorio. Tale legalizzazione non è dovuta se presente
l’apostille Aja.
 Copia permesso di soggiorno (solo per i non comunitari regolarmente soggiornanti in
Italia).
 Copia codice fiscale.
 Copia lettera di idoneità all’immatricolazione, ove sussista

5) Documenti richiesti per l’immatricolazione ad un corso di laurea magistrale
(durata biennale):


Attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA del titolo accademico finale, o titolo
accademico finale con relativa legalizzazione o timbro “apostille”, traduzione ufficiale in
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lingua italiana corredato dalla Dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza diplomatica
italiana competente per territorio.
Certificato rilasciato dalla competente Università attestante gli esami superati
(transcript) con traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzato dalla Rappresentanza
diplomatica italiana competente per territorio; nonché per ogni disciplina, i programmi per
il conseguimento dei titoli predetti. Il programma degli studi può essere attestato dal
“Diploma Supplement”, ove adottato.
Copia permesso di soggiorno (solo per i non comunitari regolarmente soggiornanti in
Italia) ;
Copia codice fiscale
Copia lettera di idoneità all’immatricolazione, ove sussista

ATTENZIONE: Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale
in lingua italiana e legalizzazione consolare (gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e
richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità
della stessa traduzione. Tale legalizzazione non è dovuta se presente l’apostille Aja)

TASSE D’ISCRIZIONE
Tutte le informazioni relative al pagamento delle tasse universitarie per l’a.a. 2019/2020 saranno
consultabili sulla pagina d’Ateneo al
seguente link:
“Tasse e contributi”.
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