SCADENZARIO
a.a. 2017-2018
CAUSALE
IMMATRICOLAZIONI (1° anno)

SCADENZE

03.11.2017

(istanza in bollo x immatricolazione
tardiva entro il 20.12.2017 con sovrattassa di € 65,00)

IMMATRICOLAZIONI 2° LAUREA
(previo domanda in marca da 03.11.2017 (immatricolazione tardiva entro il
20.12.2017 con sovrattassa di € 65,00)
bollo € 16.00)
ISCRIZIONI
AD
ANNI 03.11.2017 (dal 04.11.2017 al 02.01.2018 è dovuta
SUCCESSIVI AL 1° (prima rata)
una sovrattassa di € 65,00. Dal 03.01.2018 la
sovrattassa è di € 130.00)
ISEE
Scadenza pagamento 1° rata e comunque non
oltre il 20 dicembre 2017

ISCRIZIONI TEMPO PARZIALE Scadenza immatricolazione Le modalità di
PER IMMATRICOLATI
presentazione delle domande sono pubblicate sul sito web della
Sapienza alla pagina
www.uniroma1.it/studenti alla voce “part-time”.

ISCRIZIONI TEMPO PARZIALE Dal 06.11.2017 al 20.12.2017 Le modalità di
ANNI SUCCESSIVI AL 1°
presentazione delle domande sono pubblicate sul sito web della
Sapienza alla pagina
www.uniroma1.it/studenti alla voce “part-time”.

PASSAGGI IN ARRIVO
PASSAGGI IN PARTENZA
(previo domanda in marca da
bollo € 16.00)
TRASFERIMENTI IN PARTENZA
(previo domanda in marca da
bollo € 16.00)
TRASFERIMENTI IN ARRIVO

03.11.2017 (20 dicembre 2017 con la prima rata pagata)
per corso a numero chiuso verificare scadenza corso di
destinazione, altrimenti come sopra

03.11.2017 (successivamente senza scadenze ma solo con
le rate regolarmente pagate)

Si consiglia di controllare le
scadenze dell’università di destinazione

03.11.2017 (20 dicembre 2017 con la prima rata pagata)
03.11.2017 (solo per gravi e certificati motivi di salute)

INTERRUZIONE (domanda in
bollo €16.00 )
CONGELAMENTO
DELLA
CARRIERA
03.11.2017
(domanda in bollo €16.00)
DOMANDE DI REINTEGRO PER La domanda di riconoscimento, in bollo, va presentata dopo aver
STUDENTI DECADUTI (in bollo effettuato le procedure di accesso previste per il nuovo corso, entro
le scadenze previste per l’immatricolazione:
€16.00)
DOMANDE
SOSTENIMENTO
ESAMI
DAL 06.11.2017 AL 28.02.2018
EX. ART. 6
PAGAMENTO 2° RATA
20.12.2017 (dal 21.12.2017 al 18.02.2018 è dovuta
una sovrattassa di € 65,00. Dal 19.02.2018 la
sovrattassa è di € 130.00)
TASSE LAUREANDI (1^e2^ rata )
PAGAMENTO 3° RATA

31.01.2018 senza multa
30.03.2018 (dal 31.03.2018 al 29.05.2018 è dovuta
una sovrattassa di € 65,00. Dal 30.05.2018 la
sovrattassa è di € 130.00)

