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Differimento dei termini iscrizione al nuovo anno accademico per i laureandi 
(domanda c.d. cautelativa)  

 
Se ritieni di laurearti nella sessione invernale (Marzo – Aprile 2017) - ultima sessione utile 
dell’anno accademico 2015/2016 - ti è consentito rimandare la scelta sulla necessità o meno di 
rinnovare l’iscrizione all’anno accademico 2016/2017, attraverso la domanda c.d. cautelativa.   

 
Scadenza 

Dovrai, in questo caso, compilare e convalidare la richiesta di differimento dei termini di 
iscrizione (domanda cautelativa) entro il 31 dicembre 2016, senza consegnarla in segreteria 
studenti.   
 

Istruzioni per la procedura di differimento dei termini di iscrizione (domanda cautelativa) 
a) Collegati al sito dei Servizi on-line Delphi: http://delphi.uniroma2.it;  
b) seleziona Area Studenti, Tasto 3 - “Iscrizione agli anni successivi al primo”;  
c) inserisci matricola e password per accedere all’area riservata allo studente;  
d) modifica o conferma i dati esistenti;  
e) spunta la casella “domanda cautelativa”;  
f) seleziona la voce stampa: il sistema rilascerà la domanda e il bollettino per il pagamento;  
g) nel caso rientrassi nei casi previsti di studenti che beneficiano dell’emissione di un 

bollettino con importo pari a zero dovrai convalidare il codice AUTH che troverai nello 
stesso bollettino;  

h) esegui il pagamento presso qualsiasi Agenzia UniCredit. È prevista la possibilità di pagare 
on-line l’importo dovuto per le tasse e contributi universitari cliccando qui oppure 
collegandosi al sito Unicredit http://www.unicredit.it > servizi on-line > apri menu 
INTERNET E MOBILE > tasse universitarie > Università degli Studi di Roma Tor Vergata > 
Pagamenti;  

i) collegati nuovamente al sito Delphi e convalida il pagamento inserendo i codici CTRL e 
AUTH riportati nella ricevuta della Banca.  

Nota Bene: Se chiedi di essere ammesso al differimento dei termini di iscrizione attraverso la 
domanda cautelativa, e sei uno studente di un Corso di laurea triennale, quando il Totem ti chiede 
di indicarli l'anno di iscrizione, scrivi "3 F.C." per il triennio e “2FC” per il biennio (letteralmente 
significa fuori corso del terzo o del secondo anno in quanto non si tratta di indicare gli anni di fuori 
corso conseguiti ma la durata normale del tuo corso di laurea che è sempre 3 per i corsi di laurea 
triennali, 2 per quelli biennali).   
 
Ti ricordiamo di completare comunque la tua attestazione ISEE-Università attraverso un CAF 
convenzionato che s’incaricherà, entro il 31 dicembre 2016, di trasmetterci, per via telematica, la 
scheda raccolta dati utile per l’indicatore parificato universitario che ti consentirebbe, nel caso non  
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riuscissi a laurearti entro l’attesa sessione invernale 2015-’16, di versare le tasse in base al reddito 
attestato invece che all’aliquota massima.  
Nel caso di rinnovo dell’iscrizione 2016-17 senza aver chiesto l’ammissione al differimento dei 
termini di iscrizione (domanda cautelativa) potrai comunque presentare, entro il 30 gennaio 2017, 
richiesta tardiva alla segreteria studenti di competenza che verificato il possesso dei requisiti potrà 
quindi procedere a istruire gli atti previsti per la restituzione di quanto versato.  
 

Quali esami posso sostenere nella sessione invernale? 
Per gli studenti che abbiano presentato richiesta di differimento dei termini di iscrizione (domanda 
cautelativa) all’anno accademico 2016/2017, la sessione invernale rappresenta la terza ed ultima 
sessione utile per gli esami relativi ai corsi impartiti nel secondo semestre e un prolungamento 
della precedente sessione autunnale per gli esami relativi ai corsi impartiti nel primo semestre.      
 
Gli studenti potranno prenotarsi agli esami tramite il sistema Delphi: 

- agli appelli ordinari per gli insegnamenti erogati nel secondo semestre; 
- agli appelli straordinari per gli insegnamenti erogati nel primo semestre. 

 
Annullamento della domanda cautelativa 

Se non riesci a laurearti entro l’ultima sessione utile per l’a.a. 2015/2016, dovrai tornare alla tua 
pagina personale della piattaforma DELPHI (https://delphi.uniroma2.it) e selezionare “Rinuncia 
alla domanda cautelativa”.  
 
Il sistema annullerà la domanda cautelativa, proponendoti l’iscrizione all’anno accademico 
2016/2017. Versato e convalidato il bollettino relativo alla prima rata il sistema Delphi ti genererà 
il bollettino della rata successiva.  
 
Le rate (prima e seconda rata) devono essere pagate comunque entro e non oltre l’8 giugno 2017.  
Si ricorda che per ogni ritardato pagamento sarà generata un’indennità di mora pari a €100,00 che 
verrà addebitata sempre sulla prima eventuale rata successiva e comunque saldata prima della 
domanda di ammissione alla laurea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


