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AVVISO ISCRIZIONE CORSI SINGOLI 

 

CORSO DI STUDI IN SCIENZE MOTORIE - A.A. 2022/2023 

 

 

MATERIE PRIMO ANNO: 

 

Primo semestre: 

 

- BIOCHIMICA - Scadenza iscrizione 28/10/2022 - inizio lezioni ottobre 2022 

- BIOLOGIA - Scadenza iscrizione 28/10/2022 - inizio lezioni ottobre 2022 

- PEDAGOGIA E STORIA DELLO SPORT- Scadenza iscrizione 28/10/2022 - inizio 

lezioni ottobre 2022  

- ANATOMIA E FISIOLOGIA - Scadenza iscrizione 28/10/2022 - inizio lezioni ottobre 

2022 

 

Secondo semestre: 

 

- TEORIA E METODOLOGIA DELLE ATTIVITA' MOTORIE - Scadenza iscrizione 

25/02/2023- inizio lezioni marzo 2023 

- ECONOMIA POLITICA E LAW - Scadenza iscrizione 25/02/2023- inizio lezioni marzo 

2023 

 

MATERIE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:  

(solo per studenti già in possesso di laurea previa approvazione del Consiglio di corso di Laurea) 

scadenza iscrizione 28/10/2022. 

 

N.B-: Gli studenti in possesso del solo diploma di maturità possono sostenere esclusivamente gli 

esami del primo anno. 

 

Non è consentita l'iscrizione a studenti che abbiano già sostenuto con esito positivo n. 5 esami di 

Corsi Singoli dell'Ordinamento del Corso di Studi in Scienze Motorie, anche se sostenuti presso 

altri Atenei (compilare il modulo di autocertificazione). 

 

È CONSENTITA L'ISCRIZIONE A MASSIMO TRE INSEGNAMENTI    

       

Gli esami vanno sostenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2023  

 

Informazioni su ordinamento e orario/aule delle lezioni: http://scienzemotorie.uniroma2.it/corso-di-

laurea-triennale-l22/   
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REGOLAMENTO ISCRIZIONE CORSI SINGOLI 

 

A fini di aggiornamento professionale, di integrazione curriculare, ovvero di arricchimento 

culturale, possono presentare domanda di iscrizione a singoli corsi singoli di insegnamento impartiti 

dal Corso di Studi in Scienze Motorie senza essere iscritti al corso stesso, sostenendo il relativo 

esame di profitto e ricevendone formale attestazione tutti coloro che: 

 

- risultano iscritti a Università estere   

- siano studenti iscritti ad altre Università del territorio nazionale, previa autorizzazione 

dell'Università  frequentata ovvero in attuazione di appositi accordi;  

- siano laureati ovvero in possesso del titolo di studio previsto per l'immatricolazione ai corsi 

di laurea dell'Ateneo (diplomati); 

- siano laureati non in possesso dei requisiti curriculari necessari all'ammissione a un corso di 

laurea magistrale, al fine di integrare tali requisiti come prescritto dalla competente 

commissione del corso stesso. 

 

Gli organi di governo dell'Ateneo fissano annualmente l'ammontare dei contributi dovuti per 

l'iscrizione ai corsi con l'esclusione degli studenti stranieri che partecipano a programmi 

interuniversitari di mobilità. 

 

Non è consentita agli studenti iscritti a un corso di laurea dell'Ateneo la contemporanea iscrizione ai 

corsi di insegnamento a pagamento disciplinati dal presente articolo. 

 

I singoli corsi d'insegnamento sono assoggettati alla stessa disciplina generale o speciale dettata 

dagli ordinamenti di ciascun Dipartimento cli riferimento, in particolare per quanto riguarda la 

frequenza. 

 

Eventuali deroghe alla propedeuticità possono essere autorizzate dalle strutture didattiche 

competenti.  

 

Il numero dei corsi che annualmente possono essere frequentati dai soggetti indicati nei precedenti 

commi è deliberato su motivata proposta dei corsi di studio, previa valutazione del carico didattico 

sostenibile. 

 

Non si applicano agli studenti iscritti a singoli corsi i benefici previsti per gli studenti iscritti ai corsi 

di studio dell'Ateneo salvo che per gli studenti diversamente abili e quanto previsto nei programmi 

di mobilità interuniversitari per gli studenti stranieri. 
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ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI: 

 

 

a. Collegarsi al sito dei Servizi on-line: http://delphi.uniroma2.it   

b. Area studenti;  

c. Sezione 3 — iscrizione corsi singoli; 

d. Compilare la domanda e stamparla; 

e. Pagare il contributo dovuto attraverso il sistema PagoPa che consente di effettuare il 

pagamento attraverso una pluralità di canali, fisici e on line. I link e ulteriori informazioni 

sulle modalità di pagamento sono disponibili al seguente indirizzo:  

http://studenti.uniroma2.it/pagamento/   

f. Collegarsi nuovamente al sito Delphi nelle 24 ore successive al pagamento e convalidare 

attraverso il pulsante “Convalida PagoPa”; 

g. Consegnare alla Segreteria Studenti prima dell'inizio del periodo didattico in cui è previsto 

lo svolgimento del corso scelto: 

 Domanda di iscrizione corsi singoli corredata da fototessera  

 Copia di un documento valido 

 Copia del bollettino pagato 

 Nulla osta del corso di studio dell'Università di provenienza, se iscritto ad altri Atenei non in 

convenzione.  

 Modulo di autocertificazione debitamente compilato 

 

La Segreteria Studenti provvederà a rilasciare il bollettino di pagamento relativo ai corsi singoli 

calcolato nel seguente modo: 

- euro 200 per esami che prevedono un’acquisizione di cfu pari o inferiori a 6; 

- euro 400 per esami che prevedono una acquisizione di cfu superiori a 6. 

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE CONVALIDATO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA, 

PENA L’ESCLUSIONE 

I CONTRIBUTI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI NON SONO RIMBORSABILI 

Nella scelta degli insegnamenti gli studenti sono tenuti a controllare l'orario delle lezioni al fine di 

evitare incompatibilità nella frequenza. 

 

Per ulteriori informazioni: SEGRETERIA STUDENTI : segr-studenti-medicina@med.uniroma2.it   
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

 

Il/la Sottoscritto/___________________________________________  cf_________________                                                                                

 

nato a ________________________________(________) il ___________________________ 

 

residente a ________________(_____) in____________________________ n° ___________ 

 

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art.76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

A.   di non aver mai sostenuto con esito positivo esami di Corsi Singoli dell'Ordinamento del 

Corso di Studi in Scienze Motorie ovvero 

B. di aver sostenuto con esito positivo n.  esami di Corsi Singoli dell'Ordinamento del Corso di 

Studi in Scienze Motorie presso i seguenti Atenei: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

 

 

Roma, 

 

                                                                                  Firma del dichiarante 

 

                                                                                              ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella 

presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 


