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Di seguito si riportano le indicazioni di carattere amministrativo (immatricolazione, tasse, etc.) per le
domande di carattere didattico (lezioni, piano degli studi, riconoscimenti, occorre far riferimento attivato
uno specifico sito web.

Non sono riuscito a iscrivermi al PeF24 entro il termini del 22 gennaio, cosa posso fare?
I termini per l’iscrizione ai PeF24 presso il nostro Ateneo sono scaduti il 22 gennaio. Non è possibile scriversi
successivamente alla scadenza. Esclusivamente per gli studenti laureati a Roma Tre che hanno già maturato
tutti i 24 CFU di cui al D.M. 616/2017, saranno aperte nuove “finestre” per la richiesta della relativa
certificazione dopo la conclusione delle sedute di laurea di aprile.

Quando si apriranno i termini per le immatricolazioni al PeF24?
Tutti gli studenti iscritti al bando, compresi coloro che hanno già maturato tutti i 24 CFU, dovranno eseguire
la procedura di immatricolazione che sarà pubblicata sul Portale dello Studente. Le immatricolazioni si
apriranno entro la fine di marzo e sarà possibile effettuare il pagamento del contributo di iscrizione per
almeno 4 (quattro) settimane. L’apertura delle immatricolazioni sarà comunicata tramite mail e con avviso
sul Portale dello Studente.
Dal momento che l’importo del contributo di iscrizione è calcolato anche sulla base di eventuali crediti
riconosciuti, si inviata a procedere con l’immatricolazione solo dopo aver verificato la correttezza del numero
di crediti riconosciuti. Una volta perfezionata l’immatricolazione non sarà più possibile riaprire/integrare la
richiesta di convalida dei CFU acquisiti precedentemente.

Posso frequentare anche senza essere immatricolato?
È possibile iniziare a frequentare i corsi anche se non è stata perfezionata l’immatricolazione con il
pagamento dei contributi di iscrizione. Si ricorda che la frequenza alle lezioni non è obbligatoria.

Quanto costa l’iscrizione al PeF24?
Per l’importo del contributo di iscrizione si può fare riferimento all’art. 8 del bando.

Devo presentare l’ISEE?
Per l’iscrizione è dovuta ogni anno l’imposta fissa di bollo di 16 euro e il contributo di iscrizione come riportato
nella tabella ALLEGATO A -IMPORTI ANNUI CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE del Regolamento Tasse Studenti.
Per poter essere collocati nelle fasce contributive e usufruire quindi della riduzione del contributo di
iscrizione è obbligatorio presentare la dichiarazione ISEE, comprendente il quadro Prestazioni agevolate per
il diritto allo studio universitario, esclusivamente presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF),
oppure on-line sul sito dell’INPS.
Occorrerà quindi autorizzare l’Università ad accedere all’attestazione ISEE, seguendo la procedura descritta
nel Portale dello Studente.
Il calcolo dell’ISEE può richiedere fino a 15 giorni di lavorazione da parte del CAAF/INPS, pertanto deve essere
richiesto con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza dell’immatricolazione.

Ho già presentato la dichiarazione ISEE nel 2017, devo ripresentarla?
Qualora nel corso del 2017 sia già stata presentata la dichiarazione ISEE, comprendente il quadro Prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario, non è necessario presentare una nuova dichiarazione
nell’anno 2018.
Qualora la dichiarazione non sia già presente nella propria area riservata, occorrerà comunque autorizzare
l’Università ad accedere all’attestazione ISEE, seguendo la procedura descritta nel Portale dello Studente.

Mi è stata addebitata una mora per la presentazione dell’ISEE, devo pagarla?
Qualora presentando la dichiarazione ISEE sia stata generata un’indennità per ritardata presentazione ISEE,
non si deve procedere al pagamento della mora. Gli uffici stanno lavorando per risolvere il problema nel più
breve tempo possibile. Qualora la mora non risulti annullata, sarà possibile richiedere un intervento a partire
dal mese di maggio inviando una mail a pef24.iscrizione@uniroma3.it.

Quando e dove ritirare la certificazione dei 24 CFU?
Al termine del percorso l’Università certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti ai sensi
dell’art. 3, comma 5, del D. M. 616/17. Nella certificazione saranno indica ti gli insegnamenti e le altre attività
formative svolte nel l’abito del percorso, i settori scientifico - disciplinari di afferenza, le votazioni riportate
agli esami e i crediti formativi acquisiti
La certificazione sarà disponibile nella propria area riservata nella sezione relativi ai certificati. A tal proposito
è possibile consultare la guida Come stampare i certificati pubblicata sul Portale dello Studente.
La certificazione per coloro che hanno già maturato tutti i 24 CFU sarà disponibile a partire dal mese di
maggio.

