
MACROAREA DI INGEGNERIA 

Trasferimento da altri Atenei ad Ingegneria Tor Vergata 

 

Lo studente che intende trasferirsi da un altro Ateneo ad un Corso di Studio di Ingegneria, dovrà procedere 
contemporaneamente, sul sito http://delphi.uniroma2.it, alla valutazione titoli obbligatoria compilando tutti i campi richiesti e 
all’iscrizione al test di ingresso qualora non rientrasse tra le categorie esonerate (vedi tabella a fine pagina). 
Lo studente che intende trasferirsi al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Ingegneria Edile- Architettura, deve anche 
iscriversi obbligatoriamente al test di ammissione, secondo le scadenze indicate nel bando specifico. La valutazione è vincolata 
al superamento della prova nei numeri previsti dal bando. 
 

Modalità per effettuare la valutazione titoli 

Dal 5 luglio al 31 dicembre 
 

� Collegarsi al sito http://delphi.uniroma2.it/ > area studenti 
� Punto 2 – Trasferimenti da altro Ateneo (in entrata) 
� Punto A – Richiesta nulla osta al trasferimento (valutazione preventiva dei titoli) 
� Punto A – Compila la domanda di valutazione titoli 
� SELEZIONARE: ingegneria 
� SCEGLIERE IL CORSO 
� Compilare tutti i campi richiesti elencando tutti gli esami sostenuti (compresi quelli sostenuti alla Triennale per 

i trasferimenti alla Magistrale) e da sostenere nelle sessioni di recupero presso l’Ateneo di provenienza. 
� N.B.: Cliccare AVANTI e nella pagina successiva annota il CTRL che servirà per entrare nel MENU’ e modificare, 

cancellare o ristampare la domanda. 
� Cliccare per la STAMPA e seguire le indicazioni date dal sistema. 

 

Gli studenti dovranno inoltre recarsi presso l’Ateneo di provenienza per presentare la “Richiesta di trasferimento in uscita” 
 

Le richieste presentate verranno trasmesse ai competenti Corsi di Studio per la valutazione di merito secondo le seguenti modalità: 

� Le domande presentate entro il 10 settembre verranno trasmesse entro il 14 settembre 2018  

� Le domande presentate entro il 31 dicembre verranno trasmesse entro il 11 gennaio 2019. 
 

La domanda verrà vagliata dai Corsi di Studio interessati che valuteranno la carriera.  
I Corsi di Studio, entro il 15 ottobre, invieranno alla Segreteria Studenti le Valutazioni delle carriere con i NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO. 
Gli studenti verranno informati via e-mail dell’esito della Valutazione e, in caso di accettazione, gli verranno comunicate le procedure da seguire 
per la formalizzazione del trasferimento. 
 

N.B.: La delibera sarà definitiva solo dopo il controllo di conformità con le documentazioni originali. 
L’università di provenienza invierà presso gli uffici di Segreteria il Foglio Congedo. 
Gli studenti saranno informati via e-mail dell’acquisizione dei congedi e potranno procedere alla vera e propria immatricolazione.  
Lo studente, dopo l’immatricolazione, dovrà presentare presso la Segreteria Studenti i seguenti documenti: 
1. MODULI DELL’IMMATRICOLAZIONE STAMPATI DA DELPHI; 
2. CONFERMA DI IMMATRICOLAZIONE (FOGLIO GENERATO DALLA PROCEDURA DI CONVALIDA DEL PAGAMENTO CONTENENTE LA MATRICOLA, QUESTA PARTE 

DEL FOGLIO È CONTRASSEGNATA DALLA DICITURA ‘’DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA STUDENTI’’); 
3. FOTOCOPIA DEL BOLLETTINO RELATIVO ALLA I RATA (RILASCIATO DALLA BANCA); 
4. FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO; 
5. N. 3 FOTO FORMATO TESSERA.  

 

Per i trasferimenti a Corsi di Laurea Magistrale, allegare autocertificazione del titolo posseduto con l’elenco esami sostenuti. 
 

N.B.: prima di compilare la domanda di trasferimento in ingresso è indispensabile essere in possesso delle seguenti informazioni: 
• Denominazione esatta del corso di laurea prescelto; 
• Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, codice fiscale, data, comune e provincia di nascita); 
• Recapiti telefonici, posta elettronica, etc.. 
• Università di provenienza; 
• Nome del corso di provenienza; 
• Elenco esami sostenuti e da sostenere; 
• Anno di prima immatricolazione; 
• Dati diploma e/o laurea. 

 

ESONERATI DAL TEST DI INGRESSO 

Studenti che abbiano già sostenuto il test di ingresso per la Macroarea di Ingegneria 
Studenti che intendono trasferirsi ad un Corso di Laurea Magistrale 
Laureati in Ingegneria – Laureati in Fisica – Laureati in Matematica 

Voto di maturità  ≥ 95 
 
N.B. 

Verificare gli importi delle tasse e le relative scadenze sul sito http://web.uniroma2.it/ > studenti > guida dello studente. Prestare particolare 
attenzione al capitolo TASSE E CONTRIBUTI – ISEE UNIVERSITA’ 


