
Immatricolazioni, iscrizioni e date della Prova 

di Valutazione di Matematica e Fisica per 

l’A.A 20/21 

 

Pubblicati sul Portale dello Studente il bando di ammissione e le modalità di iscrizione alla Prova di Valutazione del 

Corso di Laurea in Matematica e del Corso di Laurea in Fisica. 

 

Gli studenti interessati ad immatricolarsi ai nostri corsi di studio potranno sostenere la prova in modalità online, dalle 

ore 9 alle ore 17,  nelle date: 02/07/2020- 27/08/2020- 14/09/2020- 16/10/2020; 

o L’iscrizione alle Prove si effettua sul  Portale dello Studente con scadenza alle ore 14 del, 

rispettivamente, 25/6, 24/8, 7/9 e 9/10. NON è richiesto alcun contributo; 

o Per sostenere la Prova sarà utilizzata la piattaforma online di Roma Tre. Di fatto servirà agli studenti 

un qualsiasi dispositivo (pc, smartphone, tablet) per collegarsi alla nostra piattaforma e una 

connessione internet; 

o Le Prove possono essere ripetute più volte. 

Sono considerati validi anche i test del CISIA TOLC-S, TOLC-I, TOLC-B, svolti sia in presenza che on-line 

(TOLC@CASA). Verranno presi in considerazione i risultati delle domande dei moduli di matematica. 

Per gli studenti che hanno sostenuto, o sosterranno,  altri tipi di prove sarà possibile richiedere il riconoscimento della 

prova (per la procedura vedere il  bando di ammissione). 

L’immatricolazione non è subordinata al sostenimento della prova e può essere effettuata a partire dal 3 Agosto 

2020. Il mancato sostenimento della prova equivale all’esito insufficiente e comporta l’attribuzione d’ufficio degli 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA);  

Sono esonerati dal pagamento della tassa e dei contributi di iscrizione del primo anno coloro che si immatricolino ai 

corsi di laurea in Matematica e in Fisica per l’a.a. 2020/2021 e hanno sia conseguito votazione maggiore o uguale a 

94/100 all’esame di licenza della scuola secondaria di secondo grado, sia un ISEE non superiore agli 80.000 euro.  

 

Sono inoltre disponibili borse di studio fino a 3000 euro per studenti meritevoli diplomatisi con più di 94/100.  

Per informazioni complete consultare il bando di ammissione. 

 

 

 

http://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/ammissione-e-immatricolazione/corsi-di-laurea-e-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-ad-accesso-libero/bando-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-ad-accesso-libero-a-a-2020-2021/
http://matematicafisica.uniroma3.it/didattica/orientamento/orientamento-triennale/prova-di-valutazione-corsi-di-laurea-triennali/
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/
http://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/ammissione-e-immatricolazione/corsi-di-laurea-e-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-ad-accesso-libero/bando-di-ammissione-ai-corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-ad-accesso-libero-a-a-2020-2021/

