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Procedura  per l’iscrizione dello studente al tempo parziale  
 
Dopo esserti immatricolato o iscritto ad anni successivi al primo 
convalidando il pagamento delle tasse e contributi 1. Collegati al sito 
dei servizi on-line: http://delphi.uniroma2.it – box 3 “ISCRIZIONE 
COME STUDENTE A TEMPO PARZIALE”  2. Seleziona“ Richiesta opzione 
al tempo parziale” 3. Compila on-line la domanda di opzione al 
tempo parziale. 

 
Tale domanda sarà ricevuta dalla competente Segreteria studenti che ne 
controllerà la regolarità delle informazioni contenute prima dell’invio al 
Consiglio della struttura didattica di competenza. Il Consiglio di corso di 
studio dovrà, infatti, deliberare sull’accoglimento della richiesta di 
opzione al tempo parziale definendo anche lo specifico percorso  
formativo ed eventuale  predisposizione di  adeguato Piani di Studio.  

 
Una volta che la competente Segreteria studenti ha ricevuto la delibera 
del consiglio di Corso di studio, 4. sarai convocato per la firma del 
contratto e per la consegna alla Segreteria studenti dei seguenti certificati 
o atti notori che attestano il possesso dei requisiti per l’accesso allo 
status di studente a tempo parziale: 

 
 copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro o 

dichiarazione IVA  (nel caso di studenti contestualmente impegnati 
in attività lavorativa in base ad un contratto di lavoro subordinato di 
durata minima pari ad un anno o titolari di lavoro autonomo la cui 
attività non consenta un impegno degli studi a tempo pieno; 

 atto notorio prodotto sulla base della certificazione di non 
autosufficienza o dello stato di  salute del familiare (nel caso di 
studenti impegnati non occasionalmente nella cura e nell’assistenza 
di parenti non autosufficienti per problemi di salute ( genitori, 
suoceri, figli, fratelli, coniuge); 

 certificazione del proprio stato di salute (nel caso di studenti affetti 
da malattie che impediscono l’impegno a tempo pieno; 

 documentazione relativa a condizioni personali riconducibili ad uno 
dei requisiti sopra indicati (nel caso di studenti che debitamente 
documentano condizioni personali riconducibili ai casi 
sopraindicati). 
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