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Art.7 Immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato
1. Gli studenti che vogliono immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale ad accesso programmato devono
essere già in possesso dei requisiti curriculari previsti dal Regolamento del corso di studio ed indicati nei
singoli bandi; devono inoltre sostenere la prova di ammissione, seguendo le procedure previste dai bandi stessi
che sono pubblicati almeno 60 giorni prima dello svolgimento della prova sul sito www.uniroma1.it/studenti e
disponibili presso le Segreterie studenti e presso il CIAO (Centro Informazioni Accoglienza Orientamento).
Il superamento della prova di ammissione, qualora questa consista in un esame, può essere considerata quale
verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. Per ottenere i requisiti previsti per l’accesso, è possibile
iscriversi ai corsi singoli con le modalità descritte all’art.28 del presente Manifesto. Si segnala che i requisiti devono
necessariamente essere soddisfatti prima dell’immatricolazione.
2. Per ottenere l’immatricolazione definitiva ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato lo studente che
abbia superato la prova e che si trovi in posizione utile in graduatoria deve pagare la prima rata delle tasse
universitarie con le procedure descritte all’art.17.
Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza prevista dai singoli bandi ha valore di rinuncia
all’immatricolazione. I posti resisi disponibili a seguito delle rinunce alle immatricolazioni da parte dei vincitori
sono messi a disposizione degli altri studenti partecipanti alle prove in base alle norme indicate nei singoli bandi.
3. Qualora il bando per la prova di accesso al corso lo preveda, potranno partecipare alla prova anche gli studenti
della Sapienza che non abbiano ancora conseguito la laurea, fermo restando l’obbligo di conseguirla entro il 14
gennaio 2011. Gli studenti collocatisi in posizione utile in graduatoria che non siano ancora laureati devono, entro i
termini di immatricolazione previsti dal bando per quel corso di studio, presentare alla Segreteria studenti del corso
al quale intendono immatricolarsi una domanda per la conservazione del posto in graduatoria.
Gli studenti che hanno presentato domanda cautelativa per la conservazione del posto in graduatoria devono
immatricolarsi subito dopo il conseguimento della laurea e comunque non oltre il 31 gennaio 2011 effettuando il
versamento della prima rata (o di ambedue le rate), della tassa regionale e dell’imposta di bollo di €14,62, ritirando
il modulo di pagamento presso la Segreteria studenti.
Prima del pagamento tali studenti, in caso di variazione, dovranno dichiarare anche il proprio Isee che non potrà
essere ulteriormente modificato in seguito né dal sistema informativo né presso lo sportello della Segreteria. Con
riferimento al’Isee si rinvia alla lettura dell’art.12 del presente Manifesto.
4. Gli studenti laureandi provenienti da altri Atenei che intendano iscriversi ad un corso di laurea magistrale con
prova di accesso presso la Sapienza dovranno seguire le norme contenute nel relativo bando.
5. Gli studenti che hanno titolo ad immatricolarsi, se vogliono richiedere un’abbreviazione di corso o il
riconoscimento di crediti formativi universitari acquisiti durante il precedente percorso di studio devono presentare,
entro i termini previsti per l’immatricolazione, presso la segreteria studenti una richiesta in bollo. Gli studenti
provenienti da altri atenei devono allegare anche un certificato del titolo posseduto completo di indicazione degli
esami, dei relativi SSD e crediti. La valutazione della richiesta verrà effettuata dai competenti organi di Facoltà. Si
precisa che ai fini dell’abbreviazione di corso per le lauree magistrali non possono essere considerati validi:
- né i crediti inerenti al corso che costituisce titolo per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale
- né i crediti conseguiti per ottenere i requisiti richiesti per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale.
6. L’immatricolazione ai corsi di studio per gli studenti che non abbiano la piena disponibilità del proprio tempo
può essere effettuata anche in modalità part-time, con le procedure descritte all’art.24. Il part-time consente di
frequentare gli stessi corso di studio ed insegnamenti previsti concordando un numero di crediti annui inferiore ai
60. Chi opta per il part-time, inoltre, fruisce di una progressiva diminuzione del’importo delle tasse di iscrizione.
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