
IMMATRICOLAZIONI  
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER  

LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO VI CICLO 
ANNO ACCADEMICO  2020-2021 

 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

PRIMO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 
 

I candidati vincitori sono invitati ad immatricolarsi secondo le seguenti procedure: 
 
FASE 1 Collegarsi al sito dell’Ateneo per compilare on line la domanda di immatricolazione dalle ore 15.00 del 

03/12/2021 fino alle ore 12.00 del 07/12/2021. 
 
La procedura per effettuare l’immatricolazione è: 
WWW.UNIROMA4.IT: in home page sulla destra in “utilità” cliccare su “accesso studenti e docenti” e 
successivamente cliccare su “menù” effettuare il login in area riservata e successivamente nel menù cliccare su 
“segreteria” e poi “immatricolazioni” 
 

        N.B. la domanda di immatricolazione NON deve essere né consegnata né spedita ma conservata in formato elettronico. 
L’immatricolazione sarà poi resa definitiva successivamente da parte di questo ufficio assegnando anche il n.di 
matricola. 

 
FASE 2 Effettuare il pagamento della 1a rata (euro 1.516,00) di immatricolazione entro il termine del 07/12/2021 

utilizzando la procedura PagoPA, generata in automatico dal sistema al termine della presentazione della domanda 
di immatricolazione. La procedura è la seguente: dalla propria area riservata cliccare su segreteria e poi 
successivamente su pagamenti e selezionare il numero di fattura per effettuare il pagamento utilizzando la suddetta 
procedura PagoPa. 
Non sono ammesse altre forme di pagamento. 
Si precisa che il pagamento è acquisito in automatico e che l’esito è riscontrabile in area riservata 
(segreteria/pagamenti) dopo 3/4 giorni circa. 
 
I CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO DI AMMISSIONE CHE NON SI IMMATRICOLERANNO 
ENTRO LE ORE 12.00 DEL 07/12/2021 E CHE NON EFFETTUERANNO IL PAGAMENTO DELLA 1a 
RATA ENTRO LA SCADENZA PREVISTA, SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI 
ALL’IMMATRICOLAZIONE; SI PROCEDERA’ PERTANTO ALLO SCORRIMENTO DELLE 
GRADUATORIE, SEMPRE NEL LIMITE DEI NUMERI PROGRAMMATI, MEDIANTE AVVISO 
PUBBLICATO SUL SITO. 
 

FASE 3 Pagamento della 2a rata (euro 1.500,00; euro 300,00 per i corsisti dei percorsi abbreviati) con scadenza 25/03/2022 
secondo la procedura indicata nella “FASE 2” (la relativa fattura sarà disponibile orientativamente 7-10 giorni prima della 
suddetta scadenza). 

 L’esito del pagamento è riscontrabile in area riservata dopo 3/4 giorni circa. 
 
 

PROMEMORIA SCADENZE 
 

Immatricolazione (ore 12.00) e pagamento 1a rata                                                          07/12/2021 

Pagamento 2a rata                                                               25/03/2022 
 
La mancata osservanza di tutte le scadenze (esclusa quella relativa all’immatricolazione e 1a rata per cui si è 
considerati rinunciatari) comporta l’applicazione di INDENNITA’ DI MORA pari a € 50,00 fino al 60° giorno di 
ritardo e € 100,00 oltre il 60° giorno di ritardo. 
 
N.B.: si informa che l’Ateneo fornisce ad ogni studente una casella di posta elettronica, cui si accede dalla 
home page  www.uniroma4.it sulla destra in “utilità” cliccando su “Mail Uniroma4”, utilizzando lo stesso nome 
utente e la stessa password del login dell’area riservata (l’indirizzo e-mail risulterà pertanto: 
nomeutente@studenti.uniroma4.it). Tutte le comunicazioni studente-ateneo e viceversa dovranno avvenire 
esclusivamente mediante il suddetto indirizzo e-mail. La suddetta casella di posta elettronica sarà attiva solo 
dopo che l’immatricolazione sarà resa definitiva da parte di questo Ufficio e sarà disattivata a seguito di 
conseguimento titolo. 

 
In caso di rinuncia all’iscrizione gli importi versati non saranno rimborsati. 

 
 
Roma, 03/12/2021        U.G. SEGRETERIA STUDENTI 
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