Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e
Odontoiatria e Protesi Dentaria
Procedure di iscrizione A.A. 2014/2015
In ottemperanza alla nota ministeriale del 07 maggio 2014 si comunica ai vincitori del
concorso dell’8 aprile 2014 per l’accesso ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2014/2105 che, a partire
dal 20 maggio 2014 dovranno pre-immatricolarsi con la seguente procedura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

collegarsi al Sito dei servizi on-line: wwww.delphi.it ;
selezionare Area Studenti, tasto 2 pre-immatricolazione;
selezionare “Compila la domanda di pre-immatricolazione”;
inserire tutti i dati richiesti e specificare il proprio “status” selezionando
l’apposita casella;
stampare il bollettino di Euro 198,39;
eseguire il pagamento esclusivamente presso qualsiasi Agenzia UNICREDIT;
collegarsi nuovamente al sito dei Servizi on-line ed inserire i codici del
pagamento (CTRL e AUTH riportati nella ricevuta della Banca) per convalidare il
versamento effettuato;
consegnare alla segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
improrogabilmente entro la date stabilite dal bando di concorso, rispettando
le scadenze fissate dal Ministero (4 gg. incluso il giorno dello scorrimento
della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi) la seguente
documentazione:
domanda di pre-immatricolazione da firmare all’atto della presentazione
in segreteria studenti;
copia della ricevuta di pagamento
convalida pagamento con n. protocollo
copia di un documento in corso di validità

IMPORTANTISSIMO:
La convalida del pagamento e la consegna della suddetta documentazione in
Segreteria sono indispensabili per risultare pre-immatricolati (PENA L’ESCLUSIONE)
Si precisa che i candidati saranno pre-immatricolati sotto“condizione” in quanto nello
stato di:
a) DIPLOMANDO;
b) DIPLOMATO (non iscritto presso alcun corso di Laurea);
c) iscritto nell’a.a. 2013/2014 ad altro corso di laurea (all’interno dello stesso
Ateneo) che
effettuerà il PASSAGGIO entro la data di avvio dell’attività
didattiche);
d) iscritto nell’a.a. 2013/2014 ad altro corso di laurea di altro Ateneo che
effettuerà il TRASFERIMENTO entro la data di avvio dell’attività didattiche;

e) iscritto nell’a.a. 2013/2014 ad altro corso di laurea che effettuerà la RINUNCIA
alla data di avvio dell’attività didattiche;
f) LAUREANDO
I candidati pre-immatricolati dovranno regolarizzare la propria posizione a partire dal
01/08/2014 e consegnare improrogabilmente entro e non oltre il 06/10/2014 la
documentazione che attesti di aver conseguito il diploma di istruzione superiore o se
già iscritti nell’a.a 2013/2014 a corsi universitari di aver effettuato il passaggio, il
trasferimento o la rinuncia agli studi o di aver conseguito la laurea.

