
 

 

    

                                   
 

Master di II livello – II edizione 

Anno accademico 2022/2023 

 

Lo Stato digitale 
Modalità di iscrizione al Master 

 

Consulta QUI il Bando e il Regolamento 

 

Registrazione ai servizi online e procedure online  
Tutte le istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate nel presente bando sono pubblicate alla pagina 
https://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/.  
Per accedere a tutte le procedure descritte nel bando Master è necessario effettuare preventivamente la 
registrazione ai servizi online collegandosi al link https://gomp.uniroma3.it/. Conclusa la registrazione, il sistema 
assegna le credenziali di accesso (un nome utente e una password) che consentiranno l’accesso all’area riservata e 
a tutti i servizi online attivati dall’Ateneo.  
Nel caso in cui si riscontrassero problemi tecnici relativi all’accesso ai servizi online o allo svolgimento delle 
procedure online, si può richiedere assistenza al link https://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/. 

 
Domanda di iscrizione 
La domanda di iscrizione Master dovrà essere presentata esclusivamente online accedendo alla propria area 
riservata con le stesse credenziali di accesso fornite all’atto della registrazione ai servizi online entro il termine 
indicato nel Regolamento Master (prorogato al 15/01/2023).  
All’atto della domanda di ammissione devono essere caricati online i seguenti documenti: 1) Curriculum vitae; 2) 
Documento di identità in corso di validità; 3) Eventuali altri documenti (ad es., per partecipare alla selezione per 
l’assegnazione delle borse di studio: certificazione voto di laurea, ISEE aggiornato1).  

* 

***AGGIORNAMENTO*** 

In ragione dell’elevato numero di richieste di iscrizione da parte di residenti fuori Roma, il 

Consiglio Master ha stabilito che gli iscritti, se residenti fuori Roma e previa istanza motivata, 

potranno richiedere di frequentare il Master in modalità online/da remoto.  

Rimane in ogni caso possibile la fruizione della didattica in sede, in presenza. 

Si invitano, pertanto, coloro che fossero interessati alla modalità online di erogazione della 

didattica, a presentare la domanda di iscrizione nei termini e a darne segnalazione via mail alla 

Segreteria Master.  

Il Consiglio Master, successivamente alla scadenza del termine di iscrizione, provvederà a 

comunicare la modalità di erogazione didattica individuata, consentendo agli iscritti di valutare 

se procedere ovvero non procedere alla successiva immatricolazione (l’immatricolazione dovrà 
essere perfezionata entro la data di inizio lezioni - 06/02/2023).     
 

Per info e iscrizioni: master.sd@uniroma3.it – www.masterstatodigitale.it 

 
1 La certificazione del voto di laurea può essere sostituita, in sede di iscrizione, da apposita autocertificazione, ma in caso di assegnazione della borsa di studio 
l’iscritto dovrà produrre la certificazione o la copia del titolo. Tale documentazione, così come l’ISEE ordinario in corso di validità alla data di iscrizione, 
potrà anche essere inviata successivamente all’iscrizione, via mail, alla Segreteria Master, purché entro la data di svolgimento della selezione per l’assegnazione 
delle borse disponibili. 
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