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PROCEDURA DI PRE-IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI LAUREA IN 
ECONOMIA E FINANZA ED ECONOMIA E MANAGEMENT RISERVATA AI 
CANDIDATI CHE HANNO PARTECIPATO AL PRIMO TURNO DI SELEZIONE 
E SONO RISULTATI VINCITORI NEI CORSI DI LAUREA DI PRIMA O 
SECONDA PREFERENZA 

 
I candidati che hanno partecipato al primo turno di selezione e sono risultati vincitori dovranno 
effettuare la seguente procedura di pre-immatricolazione a partire dal 10 maggio 2022 entro e 
non oltre il 14 luglio 2022:  
 

1. Collegarsi al sito dei Servizi on-line di Ateneo: http://delphi.uniroma2.it; 
2. Selezionare Area Studenti > Tasto 2 > “Pre-immatricolazione” > tasto a > “compila la 

domanda” > selezionare la Facoltà e il corso di studio di interesse, inserire i dati richiesti e 
seguire le istruzioni riportate; 

3. Eseguire il pagamento del contributo di pre-immatricolazione pari ad euro 156,00. 
4. Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso il sistema PagoPa (modalità che consente 

di effettuare il pagamento attraverso una pluralità di canali, fisici o online. Ulteriori 
informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili al seguente link: 
http://studenti.uniroma2.it/pagamento/); 

5. Conservare con cura il codice identificativo CTRL, rilasciato dalla procedura di pre-
immatricolazione, che unitamente al CODICE FISCALE, consentirà di recuperare i dati inseriti 
per procedere direttamente all’immatricolazione. 

 
NOTA BENE: Coloro i quali non effettueranno tutti gli adempimenti previsti nei termini indicati 
saranno considerati rinunciatari e i posti vacanti verranno riassegnati nei turni di selezione 
successivi. 
 

Successivamente alla procedura di pre-immatricolazione, una volta conseguito il diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto 

idoneo secondo la normativa vigente, occorre CONFERMARE L’IMMATRICOLAZIONE effettuando le 

procedure di seguito indicate a partire dal 18 luglio 2022 entro e non oltre il 2 settembre 2022: 

 

1. Collegarsi al sito dei Servizi on-line di Ateneo: http://delphi.uniroma2.it;  
2. Selezionare Area Studenti > Tasto 2 > “Pre-immatricolazione” > tasto b > “hai già compilato 

la domanda” > inserire i dati richiesti e seguire le istruzioni riportate; 
3. Inserire il voto del diploma (se mancante) e la data ingresso nel sistema universitario tramite 

la voce modifica domanda di pre-immatricolazione,  
4. Successivamente cliccare sulla voce Conferma pre-immatricolazione, che assegnerà allo 

studente la matricola 
 

NOTA BENE: Non è possibile pre-immatricolarsi e immatricolarsi oltre le scadenze sopra riportate.   
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