
FAQ – Segreteria didattica 

1. RINUNCIA AGLI STUDI 

La rinuncia agli studi deve essere comunicata alla segreteria studenti tramite mail 

(segrstudenti.sociologia@uniroma1.it) compilando l’apposita documentazione che trovate nei link qui di 

seguito: https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/rinuncia_agli_studi.pdf  

2. PASSAGGIO AD ALTRO CORSO DI STUDIO (da effettuare presso la Segreteria studenti di 

appartenenza) 

Di seguito è riportato l’articolo 10 relativo al cambio di corso di studi del manifesto degli studi di Sapienza 

(https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/regolamento2021-2022.pdf):  

Articolo 10 – Passaggio ad altro Corso di studio 

1. Passaggi nell’anno di immatricolazione.  

Chi risiede regolarmente in Italia (anche proveniente da Paesi europei o extra UE), si immatricola nell’a.a. 

2021-2022 ad un Corso di studio di primo ciclo e ha i requisiti per passare ad altro corso di primo ciclo nello 

stesso a.a. 2021-2022 (e non ha sostenuto esami), non è tenuto/a al pagamento del contributo per il 

passaggio. Il passaggio verso i Corsi di laurea ad accesso programmato si effettua su INFOSTUD: le istruzioni 

operative sono indicate sulla pagina web di ateneo https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud. Il 

passaggio verso corsi che non prevedono l’accesso programmato si effettua con le procedure indicate nel 

modulo “Passaggi nel primo anno”, disponibile sul sito di ateneo nella pagina Modulistica studenti. Prima di 

inviare la domanda è necessario verificare su INFOSTUD che sia stato caricato il proprio documento di 

identità valido (sezione “Profilo>Documenti personali”). 

2. Chi proviene da Paesi extra UE ed è stabilmente residente all’estero,  

può chiedere il passaggio ad altro Corso di laurea esclusivamente a partire dall’anno successivo a quello di 

immatricolazione. 

3. Chi è iscritto/a ad anni successivi al primo  

di un corso di studi della Sapienza, ha già sostenuto esami e intende passare ad un altro corso di studi 

nell’a.a. 2021-2022 deve presentare domanda di passaggio presso la Segreteria del corso presso il quale 

risulta iscritto/a, secondo le scadenze e le procedure di accesso per il corso di studi di destinazione, indicate 

nel relativo bando. La domanda si presenta con le procedure indicate nel modulo “Passaggio di Corso di 

studio con riconoscimento esami”, disponibile sul sito di ateneo nella pagina Modulistica studenti. Prima di 

inviare la domanda è necessario verificare su INFOSTUD che sia stato caricato il proprio documento di 

identità valido (sezione “Profilo>Documenti personali”). 

4. Scadenze.  

Di seguito sono riportate le scadenze di presentazione delle domande di passaggio (per tutti) in base alla 

tipologia di corso:  

a) Se il Corso di studio di destinazione è un Corso di laurea o laurea magistrale a percorso unitario 

(Giurisprudenza) che non prevede il numero programmato degli accessi, occorre seguire le 

procedure contenute nel bando e presentare domanda di passaggio entro il 4 novembre 2021.  

b) Se il Corso di studio di destinazione è un Corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico che 

prevede il numero programmato degli accessi e la prova di ammissione, occorre seguire le 

scadenze contenute nel bando nello specifico punto relativo ai passaggi di corso.  

c) Se il corso di destinazione è un Corso di laurea magistrale biennale ad accesso programmato, chi è 

già iscritto/a a un Corso di laurea magistrale biennale dovrà essere in possesso dei requisiti 

curriculari previsti per il corso di studio di destinazione, superare la procedura di selezione prevista 
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collocandosi in posizione utile in graduatoria e presentare domanda di passaggio alla Segreteria 

studenti entro le scadenze previste per l’immatricolazione al nuovo corso, riportate sul bando.  

d) Se il corso di destinazione è un Corso di laurea magistrale biennale con verifica dei requisiti e della 

personale preparazione, la domanda di passaggio va presentata entro il 22 dicembre 2021 dopo 

aver pagato anche l’importo di 10 euro per accedere alla verifica dei requisiti con le modalità 

descritte all’art. 8 del presente Regolamento. È necessario aver comunque versato la prima rata dei 

contributi di iscrizione entro la scadenza del 4 novembre 2021. 

5. Eventuali abbreviazioni di corso e iscrizioni ad anni successivi al primo, dopo il passaggio.  

Ai fini del riconoscimento dei crediti acquisiti nel corso di studi di provenienza, il Consiglio del corso di 

destinazione:  

a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento 

seguita;  

b) può convalidare parte o tutti gli esami sostenuti e, in relazione alla quantità di crediti riconosciuti, 

abbreviare la durata del corso stesso indicando l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto;  

c) formula il percorso formativo per il conseguimento del titolo di studio. 

Per i Corsi di laurea magistrale biennali con verifica dei requisiti e della personale preparazione il Consiglio 

valuta il possesso dei requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione. In caso di carenza 

dei requisiti curriculari e/o della preparazione personale la domanda di passaggio non potrà essere accolta. 

Per i Corsi di laurea triennale ad accesso programmato locale, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea 

magistrale biennale ad accesso programmato, il Consiglio valuta anche la presenza di posti disponibili 

nell’anno a cui lo studente dovrebbe iscriversi in base alla ricostruzione della carriera; in caso di 

indisponibilità di posti, la domanda di passaggio non potrà essere accolta. Per i Corsi di laurea magistrale 

biennale non possono essere considerati riconoscibili: 

- i crediti acquisiti per ottenere il titolo necessario per l’immatricolazione al Corso di laurea 

magistrale; 

- i crediti acquisiti per ottenere i requisiti curriculari necessari per l’immatricolazione al Corso di 

laurea magistrale. 

6. Versamenti.  

La Segreteria studenti del corso di provenienza produrrà un bollettino di 65 euro per le spese di passaggio 

(il contributo è dovuto anche per passaggi tra corsi o sedi afferenti alla stessa Facoltà):  

il bollettino di 65 euro sarà disponibile su INFOSTUD alla funzione “Bollettini>Bollettini generati”;  

il versamento va effettuato entro la scadenza riportata sul bando di accesso al corso di destinazione.  

Se la prima rata risulta già versata per il corso di provenienza, la Segreteria produrrà solo il bollettino di 65 

euro; in caso contrario sarà possibile generare la prima rata di iscrizione al nuovo Corso di studio da 

INFOSTUD, dopo il pagamento del bollettino di 65 euro. Nel caso in cui, in fase di generazione, il bollettino 

della prima rata non riportasse i dati del nuovo Corso di studio, sarà necessario inviare copia della ricevuta 

di pagamento di 65 euro alla Segreteria studenti del corso di destinazione. La Segreteria produrrà il 

bollettino di prima rata per il nuovo corso che andrà pagata entro la scadenza indicata sul bando di accesso 

al nuovo Corso di studio. 

7. Variazioni nella contribuzione dovuta.  

A seguito della modifica dell’anno di corso deliberata dalle strutture didattiche e del gruppo di 

contribuzione a cui appartiene il nuovo corso, il sistema potrebbe produrre un conguaglio sull'importo dei 

contributi di iscrizione, che sarà applicato sulle rate successive. 



8. Esami.  

Dalla data di presentazione della domanda di passaggio non è consentito sostenere esami di profitto nel 

corso di provenienza. A seguito del passaggio lo studente può sostenere esami presso il nuovo corso a 

partire dalla prima sessione prevista per le matricole dell’a.a. 2020-2021 (fine primo trimestre/semestre). 

9. Revoca.  

La domanda di passaggio può essere revocata entro 7 giorni dalla sua presentazione. La revoca non dà 

diritto al rimborso delle spese di passaggio. 

10. Incompatibilità con il tempo parziale.  

Non è possibile presentare nello stesso anno accademico domanda di tempo parziale (art. 50) e domanda 

di passaggio di corso.  

11. Divieto di passaggi di livello.  

Non è previsto il passaggio da un Corso di laurea di durata triennale ad un Corso di laurea magistrale di 

durata biennale. 

3. RITIRO DELLA PERGAMENA DI LAUREA 

Deve essere richiesto alla segreteria studenti tramite mail (segrstudenti.sociologia@uniroma1.it), la quale 

comunicherà le modalità e le tempistiche per il ritiro. 

4. CAMBIO CANALE 

Qualora il corso di studi fosse canalizzato, per effettuare il passaggio da un canale ad un altro, ad inizio 

semestre, bisogna scrivere una mail ai docenti di entrambi i canali per ottenere opportuna autorizzazione. 

Qualora i cambi richiesti fossero numerosi, uno dei due docenti può rifiutare il cambio. 

5. 24 CFU 

Tramite il link riportato, si potranno avere tutte le informazioni utili al conseguimento dei 24 cfu: 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/24-cfu-2020-2021. 

Per attribuire cfu e SSD (settore scientifico disciplinare) agli esami sostenuti nei vecchi ordinamenti 00358 e 

00359, prendere visione della tabella disponibile al seguente link 

http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/pluginfile.php/10065/course/section/8499/CONVERSIONE%20VVO

O%2000358%20e%2000359_x.pdf 

6. DOMANDA DI LAUREA 

Prima di poter effettuare la domanda di laurea, bisogna effettuare il pagamento della tassa di laurea 

tramite Infostud, nella voce TASSE > ESAME FINALE. La domanda di laurea deve essere effettuata online 

tramite Infostud, seguendo le istruzioni riportate dal seguente link: 

http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/pluginfile.php/923/block_html/content/istruzioni_domandadilaure

aonline_%20290421.pdf.  

Di seguito è riportato il link in cui vi è lo scadenziario del caricamento delle tesi: 

https://web.uniroma1.it/disse/tesi-di-laurea 

7. CORSI SINGOLI 

Di seguito è riportato l’articolo 41 relativo ai corsi singoli del manifesto degli studi di Sapienza 

(https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/regolamento2021-2022.pdf): 

Articolo 41 - Corsi singoli  

È possibile seguire per un anno accademico singoli insegnamenti (in seguito denominati “corsi singoli”) 

attivati presso i Corsi di laurea e laurea magistrale, sostenere i relativi esami di profitto e riceverne regolare 
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attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi conseguiti. Di seguito sono elencati i casi in 

cui è possibile iscriversi ai corsi singoli:  

1. Per ragioni di aggiornamento culturale e di integrazione di competenze professionali.  

Ci si può iscrivere, in questo caso, solo a insegnamenti attivati in Corsi di laurea o laurea magistrale non a 

numero programmato. Possono iscriversi: a. persone che non siano iscritte a nessun corso di studi 

universitario né in Sapienza, né in altro ateneo (solo per questo caso i corsi singoli possono essere massimo 

due per ciascun anno accademico); b. iscritti/e a Corsi di studio post-lauream di Sapienza (Dottorati, 

Specializzazioni, Master) previa autorizzazione delle rispettive strutture didattiche; 

c. iscritti/e presso altri atenei italiani;  

d. iscritti/e presso Università estere previa verifica e approvazione delle autorità consolari competenti.  

2. Per il conseguimento dei requisiti curriculari (esami e crediti formativi) richiesti ai fini dell’ammissione a 

Corsi di laurea magistrale biennali della Sapienza (per l’anno accademico in corso o quello successivo).  

Ci si può iscrivere, in questo caso, a insegnamenti (senza limiti di numero) attivati in Corsi di laurea o laurea 

magistrale a ciclo unico, anche a numero programmato, solo dopo aver effettuato la verifica dei requisiti. 

Possono iscriversi: a. laureati/e presso Sapienza e altri atenei italiani e internazionali. b. laureandi/e presso 

altri atenei italiani, previa autorizzazione delle competenti autorità didattiche. La regolare certificazione 

degli esami sostenuti come corso singolo sarà disponibile su Infostud e verrà rilasciata solo dopo l’avvenuta 

immatricolazione al Corso di laurea magistrale. Gli esami sostenuti come corso singolo non possono 

costituire motivo di richiesta di abbreviazione di corso e non possono far parte del percorso formativo del 

Corso di studio a cui ci si iscrive. Gli esami sostenuti non possono far parte del percorso di primo ciclo e non 

fanno media. 

3. Per il conseguimento dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione a Scuole di specializzazione o concorsi 

pubblici.  

Ci si può iscrivere, in questo caso, anche a insegnamenti (senza limiti di numero) attivati in Corsi di laurea o 

laurea magistrale a numero programmato, rispettando l’obbligatorietà della frequenza, se prevista. 

Possono iscriversi: a. laureati/e presso Sapienza e altri atenei italiani e internazionali. b. laureandi/e presso 

altri atenei italiani, previa autorizzazione delle competenti autorità didattiche. La regolare certificazione 

degli esami sostenuti come corso singolo sarà disponibile su Infostud.  

4. Per il sostenimento anticipato di due esami di un Corso di laurea magistrale Sapienza di durata biennale 

(non ad accesso programmato) a cui si vuole accedere nell’a.a. 2022-2023.  

Questa opzione è riservata a coloro che sono iscritti/e a corsi Sapienza: è possibile iscriversi, in questo caso, 

solo a insegnamenti attivati in Corsi di laurea magistrale non ad accesso programmato e previa 

autorizzazione del Consiglio di Corso di studio. Dopo l’immatricolazione sarà necessario presentare alla 

Segreteria studenti una domanda in bollo di riconoscimento degli esami sostenuti. Il riconoscimento può 

avvenire solo se si risulta in possesso dei requisiti di ammissione al Corso di laurea magistrale a cui 

afferiscono gli esami sostenuti. Possono iscriversi solo gli studenti laureati presso Sapienza.  

5. Per il sostenimento di esami finalizzati all’acquisizione dei 24 Cfu ai sensi del D.M. 616/17 attraverso 

l’iscrizione a specifici corsi singoli inseriti nell’Offerta formativa relativa all’a.a. 2020-2021 indicati 

dall’Ateneo.  

6. Costi.  

Tutti coloro che intendono frequentare corsi singoli presso la Sapienza, in possesso di titolo di studio 

italiano o estero anche se titolari di borse di studio governative, devono versare per ciascun corso singolo, a 

titolo di contributi di iscrizione:  

- la somma di 360 euro per i corsi singoli specificati ai punti 1 e 3; 

- la somma di 100 euro per i corsi singoli specificati ai punti 2 e 4;  



- con riferimento ai corsi singoli specificati al punto 5, una somma dipendente dall’Isee fino a un massimo di 

100 euro per ciascun corso singolo.  

7. Esenzioni dal contributo.  

Sono esenti dal contributo: - coloro che risultano iscrittia Corsi di laurea e laurea magistrale e che 

sostengono i corsi singoli per le finalità indicate al punto 5; - coloro che risultano iscritti a Corsi di laurea e 

laurea magistrale interateneo della Sapienza, anche iscritti presso le università partner, che si iscrivono a 

corsi singoli al fine di acquisire i crediti previsti nell’ambito delle attività a scelta dello studente, ad 

eccezione di quelli in teledidattica; - coloro che risultano iscritti presso università estere e che richiedono 

l’iscrizione a corsi singoli nell’ambito di programmi e accordi di mobilità internazionali regolati da condizioni 

di reciprocità.  

8. Quando presentare la domanda.  

Non ci sono scadenze per la presentazione della domanda. La richiesta va effettuata sul sistema Infostud 

dopo aver contattato la propria Segreteria didattica per la richiesta dei codici dei corsi singoli e/o 

l’ottenimento delle autorizzazioni preventive. A seguito della domanda il sistema provvederà a generare su 

Infostud il pagamento della quota prevista. La Segreteria amministrativa, dopo aver effettuato gli opportuni 

controlli, abiliterà gli studenti alla prenotazione degli esami, che avverrà sempre attraverso il sistema 

Infostud.  

9. Entro quando va sostenuto l’esame.  

L’esame relativo al corso singolo deve essere sostenuto entro l’anno accademico della richiesta. In caso 

contrario il contributo versato non può essere rimborsato.  

10. Per chi risiede all’estero.  

I cittadini extra UE regolarmente residenti in Italia che desiderano immatricolarsi ai corsi singoli, oltre al 

passaporto devono presentare al Settore Hello – Foreign students il permesso di soggiorno in corso di 

validità. I cittadini extra UE regolarmente residenti all’estero devono presentare domanda di preiscrizione 

per i corsi singoli obbligatoriamente attraverso la piattaforma UNIVERSITALY www.universitaly.it entro il 30 

ottobre 2021. Come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1970, n. 825, in nessun caso i corsi sostenuti da studenti 

provenienti da università estere potranno essere valutati ai fini dell’iscrizione a normali Corsi di laurea.  

11. Corsi singoli presso altri atenei.  

Gli studenti iscritti alla Sapienza che vogliono sostenere corsi singoli presso altri atenei devono ottenere 

preventivamente l’autorizzazione scritta dalle competenti strutture didattiche. Tale autorizzazione va 

inviata alla Segreteria amministrativa di competenza. 

8. ANTICIPO DEGLI ESAMI 

Di seguito vi è l’articolo del manifesto degli studi di Sapienza riguardo l’anticipo degli esami: 

Articolo 40 - Esami di profitto 

16. Anticipo degli esami.  

Chi ha già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti, può 

chiedere l’anticipo di due esami all’anno, previa autorizzazione delle strutture didattiche competenti 

(Consiglio d’area o Consiglio di corso di studio o Consiglio di Facoltà) che dovranno rilasciare apposito 

documento e darne contestuale comunicazione alla Segreteria amministrativa, che procederà ad abilitare la 

prenotazione degli esami su INFOSTUD. L’autorizzazione potrà essere concessa solo se gli esami di cui si 

richiede l’anticipo afferiscono al medesimo ordinamento del corso a cui si risulta iscritti. Se l’ordinamento è 

diverso, l’autorizzazione può essere concessa solo a condizione che il codice INFOSTUD, relativo agli esami 

di cui si richiede l’anticipo nel corso di nuovo ordinamento, sia uguale al codice degli stessi esami previsti 

nell'ordinamento immediatamente precedente, nell'anno accademico della presentazione della richiesta. 



Tramite istanza (https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/domanda_0.pdf) bisogna 

comunicare l’anticipo degli esami alla segreteria studenti, segrstudenti.sociologia@uniroma1.it. 

9. BLOCCO DELL'UTENZA PER L'ACCESSO AD INFOSTUD 

L'utenza si blocca quando lo studente digita troppe volte la password sbagliata (10 volte). 

Il problema si risolve facendo fare il RESET DELLA PASSWORD dalla segreteria amministrativa studenti 

La segreteria resetta la password, successivamente l'account si sblocca. 

Invece, lo studente che accede con SPID (quelli di cittadinanza italiana), deve andare nella sezione 

IMPOSTAZIONI > DATI ACCESSO e reimpostarla. 

Per sboccare l’utenza, contattare la segreteria studenti (segrstudenti.sociologia@uniroma1.it) 

10. CAMBIO DEL PERCORSO FORMATIVO 

Prima di poter effettuare modifiche al percorso formativo, bisogna contattare il docente responsabile, il 

quale annullerà il percorso precompilato, affinché possa essere modificato. Una volta inserite le nuove 

materie, ricontattare il docente che approverà il nuovo percorso formativo. 

Di seguito vi sono i docenti responsabili al cambio del percorso formativo: 

- per SOCIOLOGIA, il prof. Fabrizio PIRRO, fabrizio.pirro@uniroma1.it 

- per SCIENZE SOCIALI APPLICATE (SSA), il prof. Giulio MOINI, giulio.moini@uniroma1.it 

- per SCIENZE E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE (STeSS), la prof.ssa Alessandra RIMANO, 

alessandra.rimano@uniroma1.it 

- per PROGETTAZIONE GESTIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI (PROSS), il prof. Andrea 

CIARINI, andrea.ciarini@uniroma1.it 

Per quanto riguarda il corso di Scienze e tecniche del servizio sociale (L-39), è possibile 

presentare/modificare il percorso formativo nei seguenti periodi: 

- dal 15 novembre al 15 gennaio  

- dal 15 aprile al 15 giugno 

La prima compilazione del percorso formativo è autonoma e lo studente potrà effettuarla entrando nel 

proprio profilo di Infostud cliccando il bottone “percorso formativo”. 

Si potrà modificare il percorso formativo una sola volta per anno accademico inviando una mail alla prof.ssa 

Alessandra Rimano (alessandra.rimano@uniroma1.it). 

11. APPELLI STRAORDINARI 

Di seguito vi è l’articolo 40, comma 6 che specifica chi può accedere agli appelli straordinari 

Appelli straordinari.  

Devono essere previsti almeno due appelli di esame straordinari per ciascun insegnamento, anche al di 

fuori dei periodi di esame di cui al comma 4, nonché durante i periodi di lezione, riservati a:  

− studenti e studentesse iscritti/e fuori corso, iscritti a tempo parziale;  
− studenti e studentesse con disabilità;  
− studenti e studentesse con disturbi specifici dell’apprendimento, (Delibera SA 12 giugno 2018);  
− studenti e studentesse genitori con figlio/i di età inferiore ai tre anni e studentesse in stato di gravidanza 
(Delibera SA 9 luglio 2019);  
− studenti e studentesse che hanno completato tutte le annualità di frequenza (Delibera SA 13 ottobre 
2020); − studenti e studentesse atleti/e, come definiti/e all’art.25 comma 6 del presente Regolamento 
(Delibera SA 14 settembre 2021);  
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− studenti e studentesse lavoratori/lavoratrici (Delibera SA del 2 marzo 2021) che hanno svolto, per almeno 
60 giorni, anche non continuativi, nei sei mesi precedenti alla data di inizio dell’appello straordinario:  
− attività retribuita e contrattualizzata per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti 
pubblici;  

▪ attività di lavoro autonomo con o senza partita IVA;  

▪ attività di volontariato civile universale presso ente pubblico o privato;  

▪ attività d’impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola.  

La condizione di studente/studentessa lavoratore/lavoratrice deve essere autocertificata e inviata dal 

proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale al docente dell’insegnamento e alla segreteria 

amministrativa studenti (segrstudenti.sociologia@uniroma1.it) del proprio Corso di studio entro 20 giorni 

dall’inizio della sessione straordinaria d’esame. 

Una volta accertati di essere idonei, contattare il docente della materia in questione, per poter organizzare 

una data di appello nelle finestre di opportunità, che sono nel mese d’Ottobre e d’Aprile. 

12. PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE TASSE 

Per qualsiasi questione relativa all’errato importo delle tasse, o alla mancata generazione del bollettino o 

altre problematiche relativa alle tasse universitarie, previo controllo del giusto inserimento dell’ISEE, 

contattare la segreteria studenti (segrstudenti.sociologia@uniroma1.it). 

13. VERIFICA DEI REQUISTI PER LE MAGISTRALI IN SSA (Scienze Sociali Applicate) E PROSS 

(Progettazione gestione e valutazione dei servizi sociali) 

LEGGERE ATTENTAMENTE I RELATIVI BANDI DISPONIBILI SUL CATALOGO CORSI SUL SITO DI SAPIENZA 

Per richiedere la verifica dei requisiti per più corsi occorre stampare e pagare un bollettino per ciascun 

corso, scaricabile dalla piattaforma Infostud. 

Una volta fatto l’accesso ad INFOSTUD tramite SPID, il sistema ti chiederà di inserire il codice dei corsi di 

studi, all’interno di questa procedura: accedere al sistema > CORSI DI LAUREA > ACCESSO AI CORSI > 

digitare il codice del corso > prosegui > stampa > pagamento del bollettino a Unicredit. 

Il modulo ottenuto al termine del procedimento è contemporaneamente: bollettino di pagamento di 10.00 

euro e autocertificazione dei dati personali domanda di verifica dei requisiti. 

I requisiti richiesti per l'accesso ai corsi e le modalità operative sono descritte nei bandi disponibili 

nelle pagine dei corsi di studio, reperibili sul Catalogo corsi di Sapienza. 

Il pagamento del bollettino va effettuato presso qualsiasi sportello del circuito Unicredit su territorio 

nazionale oppure on line. 

Nota per i laureandi: se al momento della stampa del bollettino non hai ancora conseguito il titolo di studio 

dovrai dichiarare la laurea che stai per conseguire dalla funzione Profilo > Titoli universitari e poi mettere la 

spunta alla casella "Laureando". 

Attenzione: gli esiti delle valutazioni saranno comunicati esclusivamente per e-mail, all'indirizzo dichiarato 

su INFOSTUD. 
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