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Assistenza
Ti ricordiamo che:




tutte le informazioni di natura amministrativa o didattica sono contenuti nei bandi
rettorali; leggili attentamente prima di accedere al portale
per qualsiasi chiarimento di natura amministrativa o didattica, devi rivolgerti alle
Segreterie Studenti o alle Segreterie Didattiche
presso la Piazza Telematica dell’Ateneo è possibile accedere a Internet e accedere
ai servizi on-line; la struttura si trova in Via Ostiense 133,
http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/

Se intendi segnalare un problema tecnico nell'accesso ai servizi on-line, seleziona la voce
Servizi On-Line e quindi Assistenza (come indicato nell’immagine seguente): trovi il
modulo di richiesta di assistenza, che devi compilare in ogni suo campo, per poter ottenere
una rapida risposta. In particolare, ti chiediamo attenzione nel dettagliare in maniera chiara
e completa il problema riscontrato, in modo da poter fornire una soluzione in tempi rapidi. Ti
chiediamo inoltre di inserire sempre il cellulare o l'indirizzo e-mail per essere più
rapidamente contattato qualora sia necessario chiederti ulteriori chiarimenti.
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Accedi al Portale dello Studente
Per utilizzare i servizi on-line messi a disposizione dall’Università degli Studi di RomaTre è
necessario effettuare la registrazione sul Portale dello Studente.

Apri il tuo browser (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome) e digita
nella barra degli indirizzi (come indicato nell’immagine seguente) quanto segue:
http://portalestudente.uniroma3.it/
Nella homepage del sito dell’Università trovi anche il logo per l’accesso diretto al Portale
dello Studente.
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Accedi alla tua area riservata
Una volta raggiunta la pagina principale del Portale dello Studente, seleziona la voce Servizi
on-line presente nel menù principale di sinistra. Seleziona quindi la voce Accedi ai servizi;
ti viene visualizzata una pagina informativa in fondo alla quale è presente il collegamento
Accedi ai servizi on-line attraverso il quale puoi accedere alla tua area riservata.
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Domanda di Trasferimento in Uscita
Accedi al sistema GOMP inserendo le credenziali con le quali ti sei precedentemente
registrato (puoi consultare la guida Come registrarsi sul Portale) oppure le stesse credenziali, già
in tuo possesso, valide per l’accesso al Portale dello Studente. https://gomp.uniroma3.it/

Seleziona ora la voce “Domanda di trasferimento in uscita” dal menù “Carriera, Piani di
Studio ed Esami”, come indicato nell’immagine sottostante.

5

Ateneo di destinazione
Ora verrà visualizzata la schermata per l’inserimento dei dati relativi all’Ateneo di
destinazione dove poter scegliere il nome dell’Ateneo da una lista preesistente, il nome del
Corso di Studio di destinazione e la classe da una lista preesistente come mostrato
nell’immagine seguente.

Una volta inseriti e verificati i dati sarà necessario premere il tasto “Procedi”.
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Conferma domanda
Verrà proposta una ricevuta con tutti i dati inseriti e una volta verificati un’ultima volta la
correttezza dei dati inseriti si potrà inviare definitivamente la domanda cliccando sul
pulsante “Invia la richiesta” oppure cliccare sul tasto “Annulla” per tornare alla pagina di
inserimento dati.

Una volta completata e confermata la domanda di trasferimento in uscita verrà restituito un
messaggio di conferma e verrà data la possibilità di raggiungere l’area delle tasse per
stampare i bollettini che devono essere pagati al fine di perfezionare la procedura come
mostrato nella figura seguente.

Dall’area delle tasse saranno visibili le tasse appena inserite dal sistema che sarà
necessario stampare e pagare.
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