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L’ISCRIZIONE
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Anno Accademico dal 1 agosto al 31 luglio
Le iscrizioni sono APERTE dal 1 LUGLIO fino al 30 GIUGNO dell’anno 
successivo
Le prime sessioni di esame disponibili per gli studenti neoiscritti sono quelle 
di novembre/dicembre

Le scadenze dei Master e dei Corsi di Alta Formazione sono definite di volta 
in volta e sono consultabili nelle rispettive schede di approfondimento
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ISCRIZIONE: GLI STEP

1. Verifiche preliminari
- eventuale accesso a Programmi/Convenzioni particolari 
- eventuali Carriere universitarie pregresse

1. Valutazioni CFU

2. Immatricolazione

3. Accesso alla piattaforma

4. Iscrizione agli esami
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Pagamento della Retta

Retta standard per corsi di laurea > 
€3.000,00 / €4.000,00

Attraverso l’Ei-Point >
Voce di convenzione da usare: Enti accreditati o convenzionati (EiPoint)
€ 2.000,00 così suddivisi
I rata 500 € all’atto dell’iscrizione
II rata 500 € entro 31 maggio
III rata 500 € entro il 30 giugno
IV rata 500 € entro il 1 luglio

Codice Classform: esclusivamente per gli studenti immatricolati al I anno accademico 
(senza riconoscimenti di CFU da materie universitarie) 1.500 euro (retta valida solo per 
il I anno)

intestato a Universitas Mercatorum BANCA FIDEURAM
CODICE IBAN: IT29 Q032 9601 6010 0006 7096 784
Nella causale: C.F. +Nome + Cognome – CdL – A.A.  
Sullo stesso IBAN bonifico di €50 per diritti di Segreteria e bolli

Utilizzare questa causale
permetterà una corretta e
rapida associazione del
bonifico allo studente,
viceversa, l’attribuzione
contabile potrebbe
risultare difficile con
conseguenti problemi per
la posizione contabile dello
studente
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AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
PER I CORSI DI LAUREA

Home > Studenti > Agevolazioni economiche
https://www.unimercatorum.it/studenti/agevolazioni-economiche

Si suddividono in PROGRAMMI e CONVENZIONI
Pagina del sito da consultare per essere 
sempre aggiornati sulle agevolazioni 
per i corsi di laurea

https://www.unimercatorum.it/studenti/agevolazioni-economiche
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Tassa universitaria regionale

140 €
LAZIODISCO presso il Tesoriere dell’ Ente –
IBAN IT 46 P056 9603 2110 00051111X93

specificando la seguente causale:
T.R. (indicare l’anno accademico di riferimento) –
Intestazione Università + Cognome e Nome + Codice Fiscale

Esempio
T.R.2019/2020 – UNIVERSITAS MERCATORUM + 
Rossi Maria + CF: RSSMRAXXXXXXX 

NB: Sono esonerati dal pagamento gli studenti con handicap pari o superiore al 66%
Per ulteriori informazioni visita la pagina www.laziodisco.it
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ISCRIZIONE ON LINE STEP 1 -1
Inserire dal sito pubblico dell’Ateneo al link: 
https://www.unimercatorum.it/studenti/iscrizioni

E’ importante indicare se l’iscrizione è
una nuova immatricolazione, se è
avvenuta in seguito a rinuncia, a
decadenza o a trasferimento oppure è
un proseguimento un proseguimento
di carriera 3+2 (nel caso di magistrale)
poiché il form varierà a seconda del
tipo di iscrizione.
E’ molto importante quindi chiedere in
fase di orientamento se lo studente è
stato mai iscritto all’Università.
Ricordiamo che, anche se lo studente
non ha mai pagato le tasse o non ha
mai sostenuto esami, potrebbe avere
una carriera aperta che ne impedisce
la nuova iscrizione al nostro Ateneo.
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ISCRIZIONE ON LINE STEP 1 -2

Se non si inserisce alcuna
agevolazione o programma
la Retta standard è di
3.000 euro

Alla destra del form
troverete il riepilogo dei
dati inseriti di volta in volta

Il Classform è un’agevolazione
economica, per il primo anno di
iscrizione, riservata a chi si iscrive
senza riconoscimenti di cfu da esami
universitari sostenuti presso altre
Università.
Per accedere al Classform in
convenzione occorrerà fleggare le voci
segnalate nell’immagine. In questo
caso lo studente pagherà 1.500 euro I
anno e 2.000 euro II e III anno.
Il Classform si applica sia per le
iscrizioni alle lauree triennali che
magistrali.
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ISCRIZIONE ON LINE STEP 1 -3

Con la voce di convenzione
dedicata alla Rete Enti
Convenziona o Accreditati
(EiPoin) la retta si abbassa
a 2.000 euro

Generalmente le 4 rate sono così calendarizzate per il I
anno:
- 1 rata in fase di iscrizione
- 2 rata entro il 31/05
- 3 rata entro il 30/06
- 4 rata entro il 31/07
Mentre per il II e III anno la rateizzazione è la seguente:
I rata entro il 5/11
II rata entro il 31/05
III rata entro il 30/06
IV rata entro il 31/07
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ISCRIZIONE ON LINE STEP 1
Esempio iscrizione Futuro sicuro
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ISCRIZIONE ON LINE STEP 2 

Completamento con i dati anagrafici
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ISCRIZIONE ON LINE STEP 3 

Completamento con i dati di contatto

Una volta inseriti tutti i dati sul form e
cliccato su PROSEGUI sarà inviata
un’email all’indirizzo dello studente
che gli permetterà di creare una
password per accedere alla pagina di
caricamento dei documenti relativi
all’iscrizione e completare la stessa
iscrizione.
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ISCRIZIONE ON LINE STEP 4
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Email di conferma con link di 
accesso all’area personale
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Creazione della password

Lo studente sceglierà una password
che gli permetterà di accedere all’area
personale
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I DOCUMENTI DA PREPARE

Nel caso di nuova immatricolazione:

• Copia del documento d’identità (fronte/retro) valido
• Documento attestante l’eleggibilità di accesso al Programma o Convenzione (es. 

attestato di servizio, tessera associativa, visura camerale, busta paga etc.) questo 
documento dovrà essere scansionato in un unico pdf insieme al documento 
d’identità 

• Copia del codice fiscale 
• Copia del bonifico della prima retta universitaria (+50 euro di diritti di segreteria 

e bollo)
• Copia del pagamento della tassa regionale di 140 €URO (bonifico a 

“LAZIODiSCo”)
• Certificato o autocertificazione del titolo di studio
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I DOCUMENTI DA PREPARARE

Nel caso di iscrizione in seguito a decadenza o rinuncia agli studi oltre ai documenti 
precedenti allegare:
• Certificato di decadenza o di rinuncia agli studi rilasciato dall’Ateneo di 

provenienza o, in alternativa, autocertificazione dello studente, ai sensi di legge, 
di decadenza o di rinuncia agli studi

• la domanda di rinuncia presentato dallo studente al proprio Ateneo, anche se 
corredato da eventuali pagamenti, non è  un documento non valido al fine di 
attestare la rinuncia agli studi

IMPORTANTE:
Per le AUTOCERIFICAZIONI, vi preghiamo di utilizzare i modelli predisposti dalla 
Segreteria e scaricabili al seguente link: 

https://www.unimercatorum.it/moduli-dichiarazioni-sostitutive

https://www.unimercatorum.it/moduli-dichiarazioni-sostitutive
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Ascanio Rossi

ISCRIZIONE ON LINE STEP 4
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E’ importante indicare se l’iscrizione è
una nuova immatricolazione, se è
avvenuta in seguito a rinuncia, a
decadenza o a trasferimento, poiché il
form varierà a seconda del tipo di
iscrizione.
E’ molto importante quindi chiedere in
fase di orientamento se lo studente è
stato mai iscritto all’Università.
Ricordiamo che, anche se lo studente
non ha mai pagato le tasse o non ha
mai fatto esami, potrebbe avere una
carriera aperta che ne impedisce la
nuova iscrizione al nostro Ateneo.

NOME E COGNOME
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Per un’ottimizzazione dei flussi è
meglio richiedere una prevalutazione
prima dell’iscrizione, anche del solo cv,
qualora non si abbia una carriera
pregressa.
Una volta iscritto, non potranno più
essere convalidati CFU da materie
universitarie.
Nel caso in cui, in fase di
prevalutazione, si sia indicato il codice
fiscale dello studente, una volta
iscritto, la prevalutazione viene
agganciata automaticamente
nell’iscrizione. Viceversa, se non si è
inserito il codice fiscale, la Segreteria
dovrà agganciare manualmente la
prevalutazione allo studente,
richiedendo degli ulteriori passaggi.
Suggeriamo quindi di indicare sempre
il codice fiscale dello studente in fase
di prevalutazione.

E’ tassativamente necessario confermare l'invio dei documenti caricati in quanto in caso contrario la pratica 
di immatricolazione non potrà essere evasa.
Tale conferma sarà possibile solo a seguito della redazione, a cura dall'ufficio valutazione, del piano di studi 
dello studente. La conferma dei documenti implica anche l'accettazione del piano di studi.
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Nel caso sia una iscrizione in
Convenzione e occorra allegare un
documento giustificativo (per es.
tesserino per le forze armate o
certificato di gravidanza per Dolce
attesa) suggeriamo di scansionare il
documento attestante l’eleggibilità
della convenzione in un unico pdf
insieme alla carta d’identità e di
inserirlo in questo spazio.

Le autocertificazioni per essere valide,
oltre a contenere tutti i dettagli di ciò
che si sta autocertificando, devono
contenere le diciture di rito, i
riferimenti normativi e devono essere
firmate.

Nel caso di rinuncia agli studi la
Segreteria accetta o il Certificato di
Chiusura della carriera o, in alternativa
l’autocertificazione dello studente che
dichiara di aver richiesto la chiusura
della propria carriera. La Segreteria
non accetta mai la Domanda di
richiesta di rinuncia agli studi
presentata all’Ateneo di provenienza.
Nel caso di Decadenza, occorrerà
inviare un’autocertificazione con il
dettaglio della precedente iscrizione
(Ateneo, corso di laurea, ultimo anno
accademico frequentato).

L’IBAN al quale fare il bonifico di 50
euro per i diritti di Segreteria e bollo è
lo stesso della Retta, può dunque
essere fatto un unico bonifico che
tenga conto di entrambi gli importi e
caricarne copia sia nello spazio «copia
bonifico» che in quello «bollo e diritti
di segreteria»

Da questo bottone lo studente potrà
scaricare il Contratto con lo studente. Una
volta firmato lo stesso dovrà essere
caricato nuovamente in Piattaforma
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Una volta completato il form con gli
altri dati richiesti in questa fase (dati
del Diploma e dell’Università di
provenienza nel caso non sia una
nuova iscrizione) e inseriti tutti i
documenti, la Segreteria approverà il
Piano di studi e allo studente arriverà
un ulteriore email per confermare i
documenti.

Una volta confermati i documenti, la
Segreteria procederà
all’immatricolazione e lo studente
riceverà via email le credenziali per
accedere alla propria Piattaforma



L’iscrizione e la didattica di Università Mercatorum

IL CONTRATTO CON LO STUDENTE
• Sempre dall’Area riservata dello studente, sarà possibile scaricare il contratto con 

lo studente precompilato e personalizzato con le informazioni riguardanti 
l’iscrizione

• Il contratto con lo studente dovrà essere firmato, scansionato e caricato 
nuovamente in Piattaforma

• Entro 30 giorni l’originale del contratto dovrà essere spedito in cartaceo con firme 
olografe, per posta, all’indirizzo dell’Ateneo



L’iscrizione e la didattica di Università Mercatorum

UNA VOLTA IMMATRICOLATO

• L’EiPoint vedrà assegnato lo studente nella propria Piattaforma di EiPoint

• Lo studente riceverà, all’indirizzo email indicato nel form di iscrizione, un’email di 
benvenuto e le credenziali per l’accesso alla Piattaforma 

• In caso di mancata ricezione delle credenziali da parte dello studente, consigliamo 
di far verificare anche  nella cartellina dello spam o della posta indesiderata

• Se le credenziali non sono presenti neanche nello spam, si consiglia di verificare 
l’esattezza dell’indirizzo email dello studente e di richiedere il reset e rinvio delle 
credenziali a segreteria@unimercatorum.it 
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LE PREVALUTAZIONI
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La legislazione vigente consente di 
riconoscere come crediti formativi le 
esperienze professionali e formative - se 
certificate - fino ad un massimo di 12 crediti 
formativi e gli esami sostenuti presso 
Università legalmente riconosciute in Italia.

Riconoscimenti CFU*

*Crediti Formativi Universitari 
Gli esami della Universitas Mercatorum sono da CFU: 6, 9, 12
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VALUTAZIONE CFU

Per richiedere una valutazione dei crediti bisogna inviare una mail 
all’indirizzo email dedicato alla Rete EiPoint                                                                               

valutazioni@unimercatorum.it

Indicando:
• Nome e cognome dello studente
• Codice fiscale
• Corso di laurea per il quale si richiede la prevalutazione
• Piano di studi o curriculum scelto
Inviare in allegato:
• curriculum vitae dello studente
• certificato storico esami sostenuti (qualora li avessero conseguiti 

presso un altro Ateneo)
• Altre eventuali certificazioni di esperienze formative
• modulo CFU Domanda di valutazione delle esperienze formative e 

lavorative

N.B. la prevalutazione deve essere
fatta prima dell’iscrizione,
successivamente all’attivazione della
matricola non potranno essere
convalidati esami.
In fase di prevalutazione indicare il
codice fiscale, così che se lo
studente si iscrive, la sua
prevalutazione è agganciata in
automatico dal sistema.

mailto:valutazioni@unimercatorum.it
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FOCUS: 
Le iscrizione ai Corsi di laurea 
magistrale
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Corso di Laurea Accesso diretto da

LM-77

• L-18 (Classe 17 EX DM 509/99)

• L-33 (Classe 28 EX DM 509/99)

• L-15 (Classe 39 EX DM 509/99)

• L-16 (Classe 19 EX DM 509/99ss)

LM-51
• L-24 (Classe 34 EX DM 509/99)

LM-31

• L-8 (Classe 9 EX DM 509/99)

• L-9 (Classe 10 EX DM 509/99)

LM-52

• L-16 (Classe 19 EX DM 509/99)

• L-36 (Classe 15 EX DM 509/99)

• L-37 ((Classe 35 EX DM 509/99)

ACCESSO 

DIRETTO 

AI CORSI

DI STUDIO 

MAGISTRALI 

blbbbb31
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ACCESSO CON 

INTEGRAZIONI 

AI CORSI

DI STUDIO 

MAGISTRALI 

Corso di 
Laurea

Accesso con integrazioni da

LM-77

• L-14 integrando 6 cfu nel ssd SECS-S/01 o 06

• L-9 integrando 6 cfu nel ssd SECS-S/01 o 06 e 6 cfu nel ssd SECS-
P/01 o 02

• L-12 integrando 12 cfu nel ssd SECS-P/07 e 6 cfu nel ssd SECS-
S/01 o 06

LM-51 • Tutti i cdl con corso OFA

LM-52

• L-18 integrando 4 cfu tra i ssd IUS/09, IUS/13, IUS/14, IUS/21, 
SECS-P/02, SPS/03, SPS/04, SPS/07, M-STO/02, M-STO/04, M-
GGR/02.

• L-14 integrando 12 cfu tra i ssd IUS/09, IUS/13, IUS/14, IUS/21, 
SECS-P/02, SECS-S/01, SPS/03, SPS/04, SPS/07, M-STO/02, M-
STO/04, M-GGR/02.

• L-12 Integrando 33 cfu tra i ssd IUS/01, IUS/07, IUS/09, IUS/13, 
IUS/14, IUS/21, SECS-P/02, SECS-S/01; SPS/03, SPS/04, SPS/07, 
M-STO/02, M-STO/04, M-GGR/02
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RECUPERO DEBITI IN INGRESSO
Può accadere che, in seguito alla valutazione dei CFU, lo studente, prima di 
effettuare l’accesso alla Magistrale, debba colmare dei debiti in ingresso.

LM77, LM31, LM52: lo studente potrà presentare la domanda di iscrizione alla 
Magistrale, ma prima di ottenere le credenziali di accesso alla magistrale, dovrà 
colmare i debiti sostenendo i singoli esami. 
Il costo degli esami singoli di recupero è completamente gratuito fino ad un certo 
numero di CFU, così come il costo di attivazione della sede di esame territoriale: per 
i nostri studenti, il costo rientra infatti nella retta del corso di Laurea.

LM51: lo studente potrà iscriversi alla Magistrale, contestualmente potrà seguire il 
corso OFA- Obblighi Formativi Aggiuntivi  che gli permetterà di colmare i debiti 
(gratuitamente). 
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RECUPERO DEBITI IN INGRESSO
La procedura di iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrali LM-77, LM-52 ed LM-31 per 
gli studenti che, dopo aver richiesto prevalutazione abbiano CFU da integrare, è la 
seguente:
• Il primo step è quello di inserire l'iscrizione alla Magistrale di riferimento, 

allegando tutta la documentazione, comprese le ricevute di pagamento.
• Successivamente, una volta formalizzata l'iscrizione, lo studente riceverà dalla 

Segreteria studenti l'elenco degli esami singoli disponibili, tra i quali l'iscritto sarà 
chiamato a scegliere in base ai Cfu e ai settori scientifico-disciplinari assegnati in 
fase di prevalutazione.

• Un volta sostenuti gli esami singoli, lo studente potrà accedere al piano di studi 
della Magistrale. Ricordiamo che il conseguimento degli esami singoli finalizzato 
all'iscrizione alla Magistrale in Mercatorum è gratuito (compreso lo sblocca sedi 
per sostenere gli esami singoli).

Per quanto riguarda, invece, la Magistrale in Psicologia (LM-51), dopo aver 
effettuato l'iscrizione, lo studente troverà sulla propria piattaforma il Corso Ofa, da 
seguire e sostenere prima di ogni altro esame per colmare i debiti in ingresso.
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GLI ESAMI SINGOLI
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ESAMI SINGOLI

Di solito si effettuano per due motivazioni:
- Per colmare i debiti per l’accesso alla Magistrale (gratuiti – v. slide precedenti)
- Per l’insegnamento

Costi:
€ 50 per CFU
Costo in convenzione Ei-Point € 25 per CFU

+ Costo d’iscrizione 120 euro
Non si paga lo «sblocca sedi»



L’iscrizione e la didattica di Università Mercatorum

LA PIATTAFORMA DIDATTICA
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Lo studente una volta effettuata l’iscrizione, riceve sulla propria mail
personale le credenziali (username e password) per accedere alla
piattaforma didattica.

Lo studente loggato nella piattaforma potrà gestire in maniera autonoma il
proprio studio:
- visualizzare le video-lezioni
- prenotare gli esami
- visualizzare tutti i calendari degli esami di tutte le sedi
- decidere la modalità per sostenere gli esami

Lo studente potrà inoltre visualizzare tutto lo storico degli esami

Per eventuali chiarimenti o problematiche inerenti la piattaforma:
supporto.tecnico@unimercatorum.it

1

2

3

COME ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA DIDATTICA

mailto:supportotecnico@unimercatorum.it
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• Allo studente che si iscrive al Corso di Studio saranno rilasciate le credenziali per 
accedere alla piattaforma, al primo accesso sarà disponibile un questionario contenente 
n. 30 domande a risposta multipla su argomenti di cultura generale e introduttivi al 
percorso di studi. 

• Nel caso lo studente non superi il test con un punteggio sufficiente (un punteggio pari o 
superiore a 15), gli sarà assegnato un “Obbligo Formativo Aggiuntivo” (OFA), per 
assolvere il quale dovrà seguire un corso di recupero (denominato “Corso Zero”) e 
ripetere successivamente il test. 

Test di accertamento delle conoscenze 
d’ingresso
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Piattaforma accessibile

• pienamente conforme agli standard di 
accessibilità WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines) 2.0.

• Nella realizzazione di questa 
piattaforma si sono rispettati i punti di 
attenzione segnalati dall’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti  
Onlus

• Per gli audiolesi, Universitas
Mercatorum adotta la sottotitolazione 
mediante software automatico 
eventualmente assistito da 
rispeakeraggio.
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Prova la Piattaforma
Unimercatorum.it > Home page
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Visualizzazione della Piattaforma
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1 Videolezione
1 Dispensa in ppt
1 Dispensa – Materiale didattico
10 domande di autovalutazione
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GLI ESAMI DI PROFITTO
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- Esercitazioni (test di autovalutazione)
- Visualizzazioni delle videolezioni 80%
- Essere in regola con il pagamento delle tasse
- Eventuale sblocco sede d’esame esterna (pari a 150 € ad A.A.)
- Aver ricevuto le credenziali di accesso da almeno 15 gg

Per prenotare l’esame
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MODALITÀ ESAMI

I test scritti contano 31 domande (45’ a disposizione) affinché lo studente 
possa avere anche la lode. Per il 60% provengono dai test di 
autovalutazione, per il 40% sono reperibili nei materiali didattici

Gli esami scritti (test a risposta multipla) possono essere sostenuti in tutte 
le nostre sedi territoriali, possono essere sostenuti contestualmente (nello 
stesso giorno) fino a 2 esami. In ogni sede territoriale ci sono n. 1 appello 
per esame ogni anno, più un appello di recupero a settembre/ottobre.
Per sostenere l’esame presso una delle nostre sedi territoriali si dovrà 
pagare 150 €URO l’anno

Gli esami potranno anche essere orali unicamente nella sede di Roma
La sede di Roma è gratuita.

SEDE DI ROMA

30 
e lode
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SBLOCCA SEDE

• 150 €URO per anno accademico per ogni singola sede d’esame

• il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico oppure tramite 
pagamento on line in Piattaforma.

• Dovrà essere effettuato almeno 20 gg prima dell’esame
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LA SEDE DI ROMA A.A. 2020/21

Per l’anno accademico 2020/21 a Roma sono state previste gratuitamente:
- 5 sessioni dove ogni esame sarà previsto una sola volta in uno dei 5 appelli 
secondo calendarizzazione delle materie;
- 2 sessioni extra in cui saranno previsti tutti gli esami di tutti i corsi di studio;
- 1 sessione di recupero a fine anno accademico in cui saranno previsti tutti gli 
esami di tutti i corsi di studio.

Tutti i precedenti appelli sono programmati in forma scritta (on line), è inoltre 
pubblicato il calendario degli esami orali (on line): in ogni mese, a partire da 
dicembre 2020, sono previste delle date dedicate agli esami orali ed ogni materia di 
ogni corso di studio sarà calendarizzata una sola volta nel 
corso dell’anno accademico.

Tutte le sedi presenti a Roma città sono gratuite: Roma (Centro congressi Frentani), 
Roma (PALAZZO FALLETTI), Roma (UNIONCAMERE) 
n.b. la sede di Velletri è in provincia di Roma e non è gratuita.
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IL CALENDARIO DEGLI ESAMI

E’ consultabile dallo studente, ma anche dalla Piattaforma dell’Ei-Point
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Le sedi di esame attualmente attive sono disponibili sul sito nella pagina seguente:

http://www.unimercatorum.it/ateneo/le-sedi 

LE SEDI
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI
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• Lo studente, entro il 31 luglio, potrà unilateralmente rescindere il
contratto ovvero chiedere di essere trasferito (se siano trascorsi
almeno due anni accademici da quando si è iscritto presso
l’Università Mercatorum) inoltrando specifica istanza di “Rinuncia
agli Studi” o di “Trasferimento ad altro ateneo” (vedi moduli
https://www.unimercatorum.it/studenti/segreteria-studenti)

• Lo studente potrà inoltrare l’istanza di “Rinuncia agli Studi” o di
“Trasferimento sia interno che presso altro Ateneo” solo se alla data
di presentazione risulti in regola con tutti i versamenti dovuti sino
all’anno accademico in corso, pertanto, lo studente non è esonerato
dal pagamento della retta, o delle quote residue, per l’anno
accademico a cui risulta iscritto.

• In caso di trasferimento sono richiesti 120 euro quale contributo alle
spese di segreteria

TRASFERIMENTO 
RINUNCIA AGLI STUDI

https://www.unimercatorum.it/studenti/segreteria-studenti
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MASTER E ALTA FORMAZIONE
Sulla home page si trova la dicitura “Master” e “Alta Formazione”
Ognuno di essi ha la relativa scadenza con annessa scheda descrittiva e modulo di 
immatricolazione (on line). 

Nella scheda descrittiva si trova:
• il piano di studi con le materie
• le coordinate bancarie cui effettuare il pagamento e le relative rate
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Gli stage

• Gli stage curriculari sono quelli con esplicita finalità formativa, la cui 
durata è stabilita dal piano di studi e prevedono il riconoscimento di 
un numero di crediti formativi universitari (CFU).

• Gli stage formativi e di orientamento (o extracurriculari) sono 
espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei 
giovani, attraverso una formazione in ambiente produttivo e una 
conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tali stage sono destinati a 
soggetti che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio entro e 
non oltre i 12 mesi: laurea triennale, laurea magistrale, master 
universitario di I e II livello, dottorato di ricerca. La durata dello stage 
non può superare i 6 mesi, proroghe comprese, e al partecipante deve 
essere riconosciuta un’indennità di partecipazione minima mensile che 
varia a seconda della regione sede di svolgimento dello stage.
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Attivazione stage

1. Compilazione di un questionario teso a individuare le competenze e 
gli interessi degli studenti

2. Individuazione di una realtà ospitante*
3. Compilazione da parte dell'azienda di un iter formativo 
4. Individuazione del periodo di svolgimento delle attività 
5. Attivazione dello stage
6. Alla fine del periodo di attività, sia lo studente che l'azienda ospitante 

compilano un ulteriore questionario di verifica.
*Nel caso in cui gli studenti abbiano già individuato una realtà produttiva o un ente 
nella loro area di residenza presso cui vorrebbero svolgere le attività possono 
segnalarlo all’Ufficio Tirocini, che dopo le opportune verifiche, provvederà ad 
avviare il percorso di convenzione

TIROCINI E JOB PLACEMENT
tirocini@unimercatorum.it
ERASMUS:
erasmus@unimercatorum.it

mailto:tirocini@unimercatorum.it
mailto:erasmus@unimercatorum.it
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Richiesta documenti
• Per certificati d'iscrizione o di laurea va inviata un’email a va inoltrata 

una richiesta via e-mail a certificati@unimercatorum.it
• Il giustificativo di ogni esame svolto è scaricabile in piattaforma una 

volta convalidato l'esame stesso.

mailto:segreteria@unimercatorum.it
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Per i pagamenti

• IBAN    IT29 Q0329601601000067096784
Conto corrente dedicato esclusivamente al versamento della Retta 
Universitaria e Bolli e diritti di segreteria

• IBAN   IT74 P0329601601000067096775
Conto corrente dedicato al versamento di:
- Tassa d’esame fuori sede («sblocca sede»)
- Diritti di Segreteria e Mora
- Domanda di ammissione alla prova finale di laurea (Tesi)
Etc.

• Il pagamento della tassa regionale a Lazio DiSCo non deve essere versato 
al nostro Ente ma bensì appunto a LAZIO DiSCo - Tesoriere dell'Ente -
Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT 46 P056 9603 2110 00051111X93
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• Inserire tutti i documenti relativi all’immatricolazione 
all’atto dell’iscrizione e direttamente nel link

• La Rinuncia agli studi è generalmente  più veloce del 
Trasferimento 

• Prima di fare la Rinuncia agli studi chiedere l’emissione 
del certificato storico degli esami sostenuti

• Gli EiPoint devono richiedere le prevalutazioni via email a 
valutazioni@unimercatorum.it (non attraverso il sito) 
Questo indirizzo email è dedicato ai soli Ei-Point, non va 
fornito agli studenti che invece potranno richiedere le 
valutazioni attraverso il sito dell’Università.
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Da approfondire

• Il contratto con lo studente
https://www.unimercatorum.it/public/uploads/docs/Contratto-con-lo-studente-A-A-
2020-2021-1-REV4.pdf

• L’Offerta formativa e i piani didattici

https://www.unimercatorum.it/corsi-di-laurea

https://www.unimercatorum.it/public/uploads/docs/Contratto-con-lo-studente-A-A-2020-2021-1-REV4.pdf
https://www.unimercatorum.it/corsi-di-laurea
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CONTATTI PER LA RETE EI-POINT

Telefono: 
06 88373300 linea 3

Email:

eipoint@unimercatorum.it
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Grazie per l’attenzione!


