IMMATRICOLAZIONI
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
CURRICULUM 1
ANNO ACCADEMICO 2019-2020
SCORRIMENTO GRADUATORIA 11/10/2019

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 14.00 del
11/10/2019 fino alle ore 12.00 del 15/10/2019.
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 in “area riservata” dopo aver effettuato il login cliccare su “segreteria” e poi “immatricolazioni”
I candidati vincitori se già iscritti presso altra Università, devono richiedere alla segreteria amministrativa
dell’Ateneo di appartenenza la rinuncia agli studi o il trasferimento presso l’Università degli Studi di Roma
“Foro Italico” e sono successivamente tenuti ad inviare in formato pdf a segreteria.studenti@uniroma4.it la
copia della ricevuta di rinuncia agli studi o trasferimento (o relativa autocertificazione), dichiarando data,
anno accademico e Ateneo di prima immatricolazione entro il 31/10/19.
FASE 2 Effettuare il pagamento della 1a rata di immatricolazione (acconto del contributo onnicomprensivo annuale,
tassa regionale ed imposta di bollo) entro il termine del 15/10/2019 secondo la seguente procedura:
Stampare la relativa fattura (MAV) dalla propria area riservata (cliccare su segreteria e poi successivamente su
pagamenti) ed utilizzarla per effettuare il versamento presso una qualsiasi banca. E’ obbligatorio rispettare la
procedura di pagamento con MAV (è pagabile anche on line se in possesso di un conto on line-home banking); non
sono ammesse altre forme di pagamento.
L’esito del pagamento è riscontrabile in area riservata dopo una settimana/dieci giorni circa.
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 (infatti espletata la procedura
on line l’immatricolazione risulta “in attesa perfez. imm.”) assegnando anche il n.di matricola
I CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO DI AMMISSIONE CHE NON SI IMMATRICOLERANNO
ENTRO LE ORE 12.00 DEL 15/10/2019 E CHE NON EFFETTUERANNO IL PAGAMENTO ENTRO LA
SCADENZA PREVISTA, SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI ALL’IMMATRICOLAZIONE; SI
PROCEDERA’ PERTANTO ALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA, SEMPRE NEI LIMITI
DEL NUMERO PROGRAMMATO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO SUL SITO.
FASE 3 Calcolo del contributo onnicomprensivo annuale
Gli studenti che intendono usufruire della riduzione del contributo onnicomprensivo annuale dovranno essere in
possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)-ISEE-2019 per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario richiedibile gratuitamente ad un CAF (centro di assistenza fiscale) o in alternativa sul sito INPS
accedendo ai servizi on line (previa registrazione) entro e non oltre il 31/10/2019. Per opportuna conoscenza si
informa che il rilascio non è immediato ed occorrono circa 15 giorni lavorativi a partire dalla richiesta.
I dati ISEE saranno acquisiti in automatico dalla banca dati dell’INPS e la 2a rata (saldo del contributo
onnicomprensivo annuale) conguagliata in base alla fascia di reddito sarà disponibile in area riservata
orientativamente a metà aprile
N.B. coloro i quali non attiveranno le procedure di cui sopra saranno collocati nella fascia più alta di
contribuzione; allo stesso modo gli studenti che non vogliano dichiarare i redditi saranno collocati in fascia
massima (si veda in allegato il REGOLAMENTO TASSE STUDENTI).
FASE 4 Pagamento della 2a rata (saldo del contributo onnicomprensivo annuale) entro il 30/04/2020 secondo la
procedura indicata nella “FASE 2”
L’esito del pagamento è riscontrabile in area riservata dopo una settimana/dieci giorni circa.

ESONERI E RIDUZIONI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA


Studenti in situazione di disabilità
 Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 o con un invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati totalmente dai
contributi universitari ad eccezione dell’imposta di bollo.
 Gli studenti con un grado di invalidità compreso tra il 33% ed il 65% fruiscono di un esonero
parziale del contributo onnicomprensivo di € 300.



Studenti che hanno presentato domanda per la borsa di studio in denaro (Ente LAZIODISU)
Gli studenti che hanno presentato domanda per la borsa di studio in denaro sono tenuti al pagamento solo
dell’imposta di bollo; se non risulteranno vincitori o idonei nelle graduatorie definitive, dovranno completare
il pagamento della 1^ rata entro il 31 dicembre e pagare la 2^ rata entro la scadenza indicata nel suddetto
avviso.



Studenti che hanno scelto l’opzione del contratto di formazione a TEMPO PARZIALE verrà applicata una
riduzione pari al 10% sull’importo del contributo onnicomprensivo.



Studenti trasferiti in ingresso. La tassa regionale non è dovuta dagli studenti trasferiti in ingresso provenienti
da un Ateneo della Regione Lazio.



Sono esonerati dal pagamento della contribuzione omnicomprensiva annuale (1^ e 2^ rata ad eccezione della
tassa regionale ed imposta di bollo) gli studenti ISCRITTI AL PRIMO ANNO che appartengono a un nucleo
familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13.000 euro (Art. 4 Regolamento Tasse Studenti).
PROMEMORIA SCADENZE
Immatricolazione (ore 12.00) e 1a rata
ISEE 2019
2a rata *

15/10/2019
31/10/2019
30/04/2020

La mancata osservanza delle suddette scadenze (esclusa quella relativa all’immatricolazione e 1a rata per cui si è
considerati rinunciatari) e di tutte quelle indicate successivamente 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 cliccando su “Mail Uniroma4”, utilizzando lo stesso nome utente e la stessa
password
del
login
dell’area
riservata
(l’indirizzo
email
risulterà
pertanto:
nomeutente@studenti.uniroma4.it). Tutte le comunicazioni studente-ateneo dovranno avvenire
esclusivamente mediante il suddetto indirizzo e-mail. La suddetta mail sarà attiva solo dopo che
l’immatricolazione sarà resa definitiva da parte di questo ufficio (infatti espletata la procedura on line
l’immatricolazione risulta “in attesa perfez. imm.”) e sarà disattivata a seguito di chiusura carriera.
In caso di rinuncia all’iscrizione gli importi versati non saranno rimborsati.
LA SEGRETERIA STUDENTI E’ APERTA AL PUBBLICO NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI:

Martedì 14:00-16:00 - Mercoledì 10-11.30 e Giovedì 11:00-12:30
Roma 11 ottobre 2019

U.G. SEGRETERIA STUDENTI

