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Procedura per la presentazione dell’istanza
Dopo aver eseguito l’accesso con le proprie credenziali al sito: https://gomp.uniroma3.it

Cliccare sul link “Domanda di riconoscimento crediti per altre attività” presente nel menu
Domande per avviare una nuova compilazione:

Gli elementi che possono essere inseriti nella domanda sono:
•
•
•
•

Titoli Conseguiti in altri Atenei
Altri Titoli Conseguiti
File relativi ad altri Titoli Conseguiti.
Attività Didattiche Sostenute

Per poter inserire un elemento sarà necessario cliccare sul simbolo “+” relativo alla
sezione desiderata.

Fase 1: Inserimento dei Titoli Conseguiti
Se si sta inserendo un Titolo conseguito in altro Ateneo sarà necessario compilare i campi
dell’apposita maschera e poi cliccare sul tasto “Procedi”:

Se si sta inserendo un Titolo conseguito (non universitario) sarà necessario compilare i
campi dell’apposita maschera e poi cliccare sul tasto “Procedi”:

È possibile allegare file PDF per altri titoli o informazioni:

Fase 2: Inserimento delle Attività Didattiche e dei Crediti
Sostenuti
È possibile dichiarare le Attività Didattiche e i Crediti Sostenuti. Per inserire un’Attività
Didattica sarà necessario cliccare sull’apposito tasto “+” dell’apposita sezione:

Una volta compilati i campi della maschera per l’inserimento dell’Attività Didattica sarà
possibile inserire un’ulteriore Attività Didattica ciccando sul tasto “+” della sezione
“Aggiungi nuova attività didattica”.

Nella parte inferiore della maschera è possibile caricare un file PDF da allegare alla
domanda cliccando “Scegli file” per poi premere il tasto “+”;
Nota: è possibile caricare UN SOLO file PDF in questa sezione.

Per completare l’operazione di inserimento delle Attività Didattiche e dei Crediti sostenuti
sarà necessario premere il tasto “Procedi”:

Fase 3: Invio e Conferma dell’Istanza
Completato l’inserimento dei dati è possibile procedere con l’invio della richiesta cliccando
sul tasto “Procedi” che si trova alla fine della pagina principale:

Nella scherma successiva di riepilogo cliccare su “Invia la richiesta”:

A questo punto il sistema restituirà l’esito dell’invio:

ATTENZIONE: la schermata con il messaggio “Invio della richiesta
effettuato con successo” certifica l’effettivo invio della domanda
riconoscimento crediti.
Il mancato raggiungimento dello step finale implica che la domanda
non è valida.

