
INFORMAZIONI UTILI PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA 

IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - A.A. 2019/20  

1. Leggi attentamente TUTTO il Bando di concorso http://www.uniroma4.it/?q=node/3305 
2. Registrati sul portale di Ateneo, Cliccando nel menù Utilità la voce “Accesso Studenti e Docenti.” 
3. Annota le credenziali istituzionali (nome utente e password) in quanto saranno richieste ad ogni 

accesso al tuo profilo personale. 
4. SE IL TUO CODICE FISCALE NON è RICONOSCIUTO DAL SISTEMA DI REGISTRAZIONE, RIPROVA 

L’OPERAZIONE FACENDO ATTENZIONE A QUANTO SEGUE: 

il primo campo richiesto è IL NOME e NON il cognome; 

il comune richiesto è il COMUNE DI NASCITA e NON quello di residenza; 

Se, dopo aver seguito le indicazioni, il sistema dovesse continuare a rifiutare il codice fiscale: invia 

lo screen-shot della pagina web di errore insieme al tuo documento di identità al seguente indirizzo 

di posta elettronica: concorsi.ammissione@uniroma4.it 

       5. Clicca su segreteria/test di ammissione scorri in basso la pagina e clicca su iscrizioni concorsi 

e segui la procedura 

SE DOVESSI AVERE PROBLEMI nell’inserimento dei dati relativi alla tua SCUOLA 

SUPERIORE presso la quale hai conseguito il diploma di scuola superiore, procedi come di seguito 

indicato: 

inserisci nei campi di ricerca SOLO la PROVINCIA e il COMUNE della scuola superiore e AVVIA la ricerca. 

L’elenco proposto dal sistema sarà più lungo ma con un po’ di pazienza troverai la tua scuola, che 
potrebbe avere nel tempo cambiato anche denominazione. 

Se nonostante le indicazioni non dovessi trovare la tua scuola superiore invia una email a 

concorsi.ammissione@uniroma4.it specificando tutti i dati relativi alla scuola superiore e al diploma 

conseguito. 

       6. Ricordati di pagare il MAV entro il 29 agosto disponibile dopo aver completato la procedura 

suddetta. Qualora si volesse stampare il bollettino MAV in un secondo momento (ma sempre entro 

il 29 agosto) cliccare nel menù Utilità la voce “Accesso Studenti e Docenti”, effettuare il login, 

accedere alla voce Segreteria e cliccare quindi sulla voce Pagamenti. Selezionare il numero di fattura, 

verrà visualizzato il bollettino MAV da stampare. 

N.B. PER L’ACQUISIZIONE DELL’AVVENUTO PAGAMENTO SONO NECESSARI 

ALMENO 10 GIORNI LAVORATIVI.  

NON è NECESSARIO INVIARE LA RICEVUTA POICHE’ IL PAGAMENTO è ACQUSITO 

IN AUTOMATICO. Puoi verificare sulla tua pagina personale il buon fine dell’operazione A 

PARTIRE DAL UNDICESIMO GIORNO DALLA DATA DI PAGAMENTO Conserva 

SEMPRE la ricevuta di pagamento. 

NON E’ NECESSARIO INVIARE  O CONSEGNARE LA DOMANDA DI AMMISSIONE  

      7. Controlla la data, l'ora e il luogo della prova selettiva che sarà pubblicata  mediante avviso sul 

sito web dell’Ateneo www.uniroma4.it, in “Ammissione” della home page dopo la scadenza del 
bando  

       8. Qualche giorno prima del test verifica, sul sito di Ateneo, la presenza del tuo nominativo 

nell'elenco degli ammessi alla prova selettiva. Se non risulti in elenco mettiti in contatto con gli uffici 

indicati nel bando. 
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      9. Il giorno della prova ricordati di portare il documento di riconoscimento che hai dichiarato in 

fase di registrazione e la ricevuta del pagamento. 

      10. i primi 560 candidati in graduatoria provvisoria dovranno presentarsi per la visita medica 

obbligatoria, per la prova informatica, per la prova di lingua straniera e per il colloquio di 

orientamento le cui date saranno comunicate solo successivamente on line. 

      11. Controlla la data e l'ora della convocazione alla visita medica obbligatoria e affrettati a pagare 

il contributo di € 60,00 mediante bonifico bancario così come indicato al paragrafo "VISITA 

MEDICA COLLEGIALE" del bando di concorso. 

      12. Attendi e controlla on line la graduatoria finale definitiva prestando attenzione a tutte le note 

informative e alle modalità per effettuare l’immatricolazione  

 

ISTRUZIONI PER ALLEGARE I TITOLI CULTURALI, SPORTIVI E/O 

PROFESSIONALI ENTRO LA DATA DI SCADENZA - BANDI DI CONCORSO A.A. 

2019/2020 

Se al momento dell'iscrizione al concorso non sono stati allegati gli eventuali titoli è possibile 

procedere all'upload entro la data di scadenza per l'iscrizione al concorso, seguendo le istruzioni 

riportate: 

1. Collegarsi al sito web di Ateneo www.uniroma4.it. 
2. Cliccare nel menù  Utilità la voce “, Accesso studenti Studenti e Docenti”. 
3. Effettuare il Login al portale menù Area Riservata utilizzando le proprie credenziali. 
4. Cliccare nel menù Segreteria “Test di Ammissione” verrà visualizzata la Lista concorsi a cui si è 

iscritti (ad esempio Concorso di Ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive - 
CURRICULUM 1) 

5. NON CLICCARE SUL TASTO “PROCEDI CON L’AMMISSIONE” 
6. CLICCARE direttamente sul nome del concorso al quale si è iscritti 
7. Verrà visualizzato il “Riepilogo iscrizione concorso” in fondo alla pagina Cliccare su “Modifica 

Iscrizione” 
8. Verrà visualizzata la “Check list” in fondo alla pagina Cliccare su “Iscrizione Concorsi” 
9. Da questo momento in poi verranno visualizzate tutte le informazioni già caricate nella domanda 

procedere cliccando sui tasti “Procedi” “Conferma e Prosegui” fino alla pagina “Gestione titoli e 
documenti per la valutazione” 

10. Alla domanda “Vuoi allegare altri documenti e/o titoli alla domanda di ammissione?” rispondere 
“Sì” e procedere con l’upload degli allegati. 

 

PER INFORMAZIONI UTILIZZARE SOLO I SEGUENTI INDIRIZZI : 

• Procedura on line: e-mail: concorsi.ammissione@uniroma4.it 

• Offerta formativa e info di carattere generale: e-mail: preorientamento@uniroma4.it 

• Ufficio Tutorato specializzato (candidati con disabilità e/o con DSA) scrivere a entrambi gli 
indirizzi: tullio.zirini@uniroma4.it; daniela.brizi@uniroma4.it. 

• Sito web: www.uniroma4.it 

Chiusura estiva uffici dal 12 al 16 agosto 2019 
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