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#IoScelgoSapienza

profilo 4

I corsi possono prevedere 

il numero programmato 

degli accessi con prova 

di ammissione selettiva 

(vedi profilo 2); oppure 

una verifica delle conoscenze 

con una prova in ingresso 

o un test in itinere 

(vedi profilo 3).

Per conoscere le modalità 

di accesso al corso che hai scelto 

consulta il Catalogo dei corsi 

di studio alla pagina su 

corsidilaurea.uniroma1.it.

 � immatricolati pagando 

la prima rata dei contributi 

di iscrizione secondo modalità 

e scadenze indicate sul bando. 

Gli importi variano in base 

all’Isee per il diritto 

allo studio universitario 

del tuo nucleo familiare. 

L’Isee per il diritto allo studio 

universitario si calcola 

presso i Caf (centri 

di assistenza fiscale). 

Attenzione: poiché 

per richiedere l’Isee per il diritto 

allo studio universitario 

ci vogliono almeno 30 giorni, 

ti consigliamo di farlo calcolare 

il prima possibile, altrimenti 

dovrai pagare l’importo massimo.

Contatti 
Per domande, dubbi, chiarimenti, rivolgiti ai nostri sportelli

CIAO - Centro informazioni accoglienza orientamento 

mail: ciao@uniroma1.it

HELLO - Welcome desk per gli studenti internazionali 

mail: hello@uniroma1.it 

facebook: www.facebook.com/HelloSapienza 

Segreterie studenti 

www.uniroma1.it/it/pagina/segreterie-studenti

Sort - Settore Orientamento e tutorato

mail: servizio.orientamento@uniroma1.it

Sportello per le relazioni con gli studenti disabili e con Dsa  

mail: sportellodisabili@uniroma1.it, counselingdsa@uniroma1.it

Percorso guidato 
all’iscrizione



#IoScelgoSapienza

profilo 1

Se non hai ancora scelto 

il corso di studio ti invitiamo 

a consultare la pagina 

Orientamento alla scelta su 

www.uniroma1.it/it/pagina/

orientamento-alla-scelta

Troverai tanti strumenti utili, 

ad esempio:

 � il questionario 

"Conosci te stesso" 

che potrà indicarti 

il corso più adatto a te 

in base alla tue inclinazioni, 

ai tuoi interessi 

e alla tua personalità;

 � i video di presentazione 

delle facoltà e dei corsi 

offerti dalla Sapienza;

 � il Catalogo dei corsi 

dove per ciascun corso 

di studio sono indicati 

gli obiettivi formativi, 

i percorsi professionali, 

l’elenco degli insegnamenti, 

le modalità di iscrizione 

e altre informazioni utili.

#IoScelgoSapienza

profilo 2

I corsi con il numero 

programmato degli accessi 

prevedono una prova 

di ammissione che dovrai 

necessariamente superare.

Ecco cosa devi fare:

 � cerca il corso 

nel Catalogo dei corsi, 

nella sezione Iscriversi 

troverai il bando e tutte 

le informazioni relative 

alla prova (date, modalità, 

scadenze, argomenti ecc.) e 

i requisiti di accesso al corso 

corsidilaurea.uniroma1.it;

 � preparati alla prova, 

le materie sono indicate 

nel bando. Ti segnaliamo 

che per i corsi 

di area medica e psicologica 

(Medicina, Psicologia, 

Professioni sanitarie ecc...) 

la Sapienza organizza 

appositi corsi di preparazione 

alle prove con il Progetto 

Orientamento in rete 

uniroma1.it/orientamentoinrete

#IoScelgoSapienza

profilo 3

Se hai scelto un corso 

con verifica delle conoscenze, 

che non prevede il numero 

programmato, dovrai leggere 

il bando per controllare 

la modalità di accesso.

Alcuni corsi prevedono  

una prova in ingresso 

(non vincolante), altri corsi 

prevedono un test di verifica 

delle conoscenze in itinere da 

svolgere dopo l’immatricolazione.

Nel bando sono indicate 

le modalità di verifica 

delle conoscenze (in ingresso 

o in itinere) e i criteri 

di attribuzione degli eventuali 

obblighi formativi aggiuntivi.

Ecco cosa devi fare:

 � cerca il corso 

nel Catalogo dei corsi, 

nella sezione Iscriversi 

troverai tutte le informazioni 

relative ai requisiti di accesso 

e le procedure da seguire 

corsidilaurea.uniroma1.it;

 � registrati su Infostud 

a partire dall’1 settembre ed 

entro il 15 settembre 2020;

 � iscriviti alla prova, nel bando 

sono indicate le procedure 

e le scadenze;

 � verifica se hai superato 

la prova, nel bando troverai 

le scadenze di pubblicazione 

della graduatoria. 

Se non superi la prova 

di selezione niente paura: 

nel bando sono indicati 

alcuni corsi per i quali 

è valida la prova 

che hai sostenuto 

e a cui potrai immatricolarti 

direttamente;

 � immatricolati pagando 

la prima rata dei contributi 

di iscrizione secondo modalità 

e scadenze indicate sul bando. 

Gli importi variano in base 

all’Isee per il diritto 

allo studio universitario 

del tuo nucleo familiare. 

L’Isee per il diritto allo studio 

universitario si calcola 

presso i Caf (centri 

di assistenza fiscale). 

Attenzione: poiché 

per richiedere l’Isee per il diritto 

allo studio universitario 

ci vogliono almeno 30 giorni, 

ti consigliamo di farlo calcolare 

il prima possibile, altrimenti 

dovrai pagare l’importo massimo.
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