
 

 

 
 
U.G. Segreteria Studenti 

 

Prenotazione Esame di Laurea - Sessione Invernale a. a. 2018/2019 per C.d.S. in 

Scienze Motorie e Sportive (coorti precedenti a. a. 2013/2014) e per C.d.S Magistrali 

 

Il termine per la prenotazione all'esame di Laurea per la sessione invernale dell’a.a. 

2018/2019 per: 

 C.d.S. in Scienze Motorie e Sportive coorti precedenti all'anno 2013 (cioè studenti 

immatricolati prima dell'a. a. 2013/2014) 

 C.d.S. Magistrali 

è il giorno 31 OTTOBRE 2019 

Previ accordi con il docente relatore, la procedura on-line (attiva dal 14/10/2019) da 

seguire è la seguente: 

Login Area Riservata studenti/Laurea/Procedi con il Processo di Tesi/Tesi di Laurea 

- seguire la procedura guidata fino a cliccare su “Completa Tesi” 

Terminata la suddetta procedura, nei giorni successivi lo Studente dovrà verificare 

che la Prenotazione all’Esame di Laurea sia stata confermata dal Docente 

Relatore. Per fare ciò dovrà effettuare nuovamente il login in Area Riservata/Laurea/Riepilogo 

Tesi, cliccare su “Visualizza Dettaglio Tesi” e ricontrare che lo Stato della Tesi 

risulti “APPROVATA”. 

NON SARANNO ACCETTATE PRENOTAZIONI CON STATO DELLA TESI NON APPROVATA 

Si ricorda inoltre agli studenti interessati: 

 di controllare e verificare che nella propria area riservata risultino tutti gli esami 

sostenuti (comprese le AFS e il Tirocinio) secondo il proprio manifesto degli studi/piano 

di studi ed in caso contrario comunicarlo tempestivamente alla Segreteria Studenti 

(segreteria.studenti@uniroma4.it) 

 di presentare in modalità telematica, secondo quanto sarà indicato in un avviso 

successivo,  la domanda di Ammissione all’Esame di Laurea/processo conseguimento 

titolo la cui scadenza sarà orientativamente il giorno 04/03/2020, pertanto entro 

questa data gli esami, AFS e tirocinio dovranno essere stati tutti verbalizzati 

 di verificare che le tasse e le eventuali more siano state pagate 

 che non sono tenuti al pagamento della prima rata di iscrizione (acconto del contributo 

onnicomprensivo annuale, tassa regionale ed imposta di bollo) A.A. 2019/2020.  

 Qualora gli studenti non conseguano la laurea in tale sessione, saranno tenuti a 

regolarizzare l’iscrizione all’A.A. 2019/20 pagando 1^ rata per la quale sarà 

addebitata successivamente la relativa indennità di mora e la 2^ rata (saldo del 

contributo onnicomprensivo annuale) entro il 30/04/2020 

 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 

mailto:segreteria.studenti@uniroma4.it


 

 

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 08/10/2019. 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. 

 Gli studenti INTERNAZIONALI e gli studenti italiani con redditi esteri, 

rispettando la scadenza del 08/10/2019, devono attenersi alle modalità 

indicate nella nota “redditi esteri e studenti stranieri iscrizioni 2019” in 

allegato ed inviare la documentazione richiesta o il modulo di “self 

certification income earned abroad” a segreteria.studenti@uniroma4.it. 

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 il REGOLAMENTO TASSE STUDENTI). 

 

La rata conguagliata in base alla fascia di reddito sarà disponibile in area 

riservata orientativamente a metà aprile. 
 

 

Roma, 18/09/2019                                      

 

U.G. SEGRETERIA STUDENTI 
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