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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

Verrai rimandato al sito del sistema GOMP https://gomp.uniroma3.it/
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Iscrizione ad un corso singolo
Per inserire uno o più corsi singoli, devi accedere 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 “Iscrizione ai corsi singoli” dal menù “Immatricolazioni,
iscrizioni, test di ingresso, tasse e pagamenti”, come indicato nell’immagine
sottostante.

Nota: Inserisci il diploma di scuola secondaria superiore, obbligatorio per procedere con
l’inserimento dei corsi singoli.
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Seleziona gli insegnamenti che intendi sostenere fino ad un massimo di 36 crediti.

Nota: puoi modificare le attività selezionate fino alla data di scadenza prevista per le
iscrizioni ai corsi singoli http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=corsi_singoli

Ricerca l’insegnamento
Utilizza il motore di ricerca per individuare l’insegnamento che vuoi sostenere come corso
singolo (vedi immagine sottostante). Specifica la struttura didattica, il corso di studio di
erogazione e uno o più criteri di ricerca (codice, denominazione, settore scientifico
disciplinare e numero di crediti) per trovare l’insegnamento
Una volta riempiti i campi, clicca sul pulsante “Cerca” e seleziona l’insegnamento che si
vuole inserire tramite il pulsante “+”.

Qualora si volesse aggiungere un altro insegnamento, selezionare il tasto “+”; sarà
possibile ricercare un nuovo insegnamento tramite il motore di ricerca.
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Completa l’inserimento dei corsi singoli
Una volta inseriti tutti gli insegnamenti che si vuole sostenere come corsi singoli, clicca sul
pulsante “Procedi”.

Ora conferma la prenotazione (vedi immagine sottostante)

Nota: consulta il link http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=corsi_singoli per
conoscere la data in cui potrai scaricare il bollettino dalla tua area riservata e procedere
con il pagamento dell'iscrizione.
Nota: Non è necessario consegnare la domanda di iscrizione né altra documentazione in
Segreteria Studenti.
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Modifica degli insegnamenti
Puoi modificare le attività inserite fino alla data di scadenza prevista per le iscrizioni ai
corsi singoli (consulta il link http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=corsi_singoli
)selezionando la voce “Iscrizione ai corsi singoli” dal menù “Immatricolazioni,
iscrizioni, test di ingresso, tasse e pagamenti”.

Stampa del bollettino
Per procedere al pagamento del bollettino, seleziona la voce “Riepilogo tasse e
pagamenti” dal menù “Immatricolazioni, iscrizioni, test di ingresso, tasse e
pagamenti”.

Nota: consulta il link http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=corsi_singoli per
conoscere la data in cui potrai scaricare il bollettino.
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Da qui puoi stampare il bollettino oppure inviarlo alla tua posta elettronica (vedi immagine
sottostante).

Qualora volessi stampare il pdf consenti il browser a farti aprire il popup.

Seleziona la casellina indicata dalla freccia, seleziona consenti e successivamente clicca
sul pulsante fine. Adesso puoi scaricare il bollettino in formato pdf.
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