
 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE - LINEA GUIDA PASSO DOPO 

PASSO 

Benvenuti alla procedura di registrazione per gli studenti che svolgeranno un periodo di mobilità 

Erasmus+/Exchange/Traineeship presso l'Università di Roma Foro Italico. Queste istruzioni ti 

guideranno passo dopo passo al completamento della procedura online. 

Ogni passo deve essere completato correttamente per poter procedere al successivo. 

Assicurati di avere con te un documento d'identità valido. 

PER INIZIARE: 

Accedere alla pagina web dell'Università di Roma "Foro Italico" all'indirizzo www.uniroma4.it, nel 

menu Utilità, a destra dello schermo cliccare su Accesso Studenti e Docenti. 

  



Questa è un'area riservata. La prima volta che entri, sarai considerato come "User" generale. 

Clicca su Registrazione nel menu a sinistra. Se sei già registrato, clicca su Login e fornisci le tue 

credenziali per entrare nel sistema. 

 

  



Una legenda sulla destra mostra le diverse icone che vi informeranno sullo stato della vostra 

registrazione. 

La Lista di controllo presenta una panoramica delle varie fasi della procedura di registrazione. 

Clicca su Registrazione per iniziare. 

 

Registrazione: passo A1: 

La schermata mostra solo che sei nell'attività di registrazione. 

Clicca su Avanti. 

  



Registrazione: passo A2: 

Scrivi o seleziona le informazioni corrette. 

Ricorda che Paese, Provincia, Città si riferiscono al tuo paese, provincia e città di nascita. 

Se il paese di nascita è diverso dall'Italia, è necessario inserire il nome della città. 

Il numero identificativo italiano verrà calcolato automaticamente cliccando su Avanti. 

Clicca di nuovo per confermare l'ID e procedere. 

Registrazione: passo A3: 

Scrivere o selezionare le informazioni relative al documento d'identità. 

Dictionary: 

Tipo documento (tipo ID): selezionare tra ID (carta identità), passaporto e patente di guida 

Numero (numero di carta d'identità o numero di passaporto) 

Rilasciato da: scrivere il tipo di autorità 

Data Rilascio: Data Scadenza Validità 

  



Fare clic su Avanti per confermare l'ID e procedere. 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazione: passo A4: 

Scrivete o selezionate le informazioni relative al vostro indirizzo di residenza. 

Fare clic su Avanti per continuare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Registrazione: passo A5: 

Scrivi o seleziona le informazioni relative al tuo indirizzo di consegna e al tuo consenso all'utilizzo 

dei dati personali. Fare clic su Avanti per continuare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrazione: passo A6: 

Scegliere una password, confermarla e poi procedere cliccando su Avanti.  

La password deve soddisfare i seguenti requisiti: 

- devono essere presenti almeno 8 caratteri 

- non devono esserci più di 20 caratteri 



Registrazione: passo A7: 

Controlla nel Registration Summary l’esattezza di tutte le informazioni e, nel caso, modificale.  

Una volta completata la revisione, clicca su Conferma per approvare definitivamente la tua 

registrazione. 

  



Registrazione: passo A9: 

La registrazione è ora completata. Ti suggeriamo di stampare o salvare le tue credenziali. Ora è 

possibile effettuare il login nella propria area riservata. 
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