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SEGRETERIA STUDENTI AREA SCIENZE MM FF NN 
 

GRADUATORIA GENERALE RELATIVA A N. 2 POSTI RISERVATI AI CITTADINI NON COMUNITARI 
RESIDENTI ALL’ESTERO DEL BANDO DI SELEZIONE PER L’IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA (CLASSE LM-13 D.M. 270/2004) 
SECONDO TURNO DI SELEZIONE 

 
Anno accademico 2020/2021 

 
SCADENZA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE: 21 ottobre 2020  

  
  

 
Come previsto dal Bando di selezione, i candidati ammessi con la Graduatoria Generale di merito 
che non effettueranno l’immatricolazione nei termini indicati saranno considerati rinunciatari e i 
posti che risulteranno vacanti saranno attribuiti ai candidati idonei immediatamente successivi in 
graduatoria. 
A tal fine verranno pubblicate, eventualmente, successive Graduatorie di merito in base al 
calendario indicato nel Bando. 
 

POSIZIONE 
IN GRADUATORIA 

 
COGNOME 

 
  NOME 

 
PUNTEGGIO TEST 

1.  
ROKNI AREFEH 48.75 

2.  
VAFADAR YENGEJEH SOHILA 45.0 

3.  
MEHRABI YEGANEH 44.25 

4.  
GEVARGIZ SANGAR SHIMEN 40.5 

5.  
DASHTIANI ELMIRA 37.5 

6.  
RAHIMIANI KHASHAYAR 36.25 

7.  
AHMADI MOJDEH 35.0 

8.  
NAJAFI YEGANEH 35.0 

9.  
MOKHTARIAZAD YASAMAN 34.25 

10.  
SEIFIKAR PARSA 33.75 

11.  
GOLBAGHI NARIMAN 33.75 
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12.  
ESLAMI SANAZ 33.5 

13.  
AHMADI REZA 33.25 

14.  
ZAHEDI MOHSEN 33.25 

15.  
ABDLOU HEDIEH 32.0 

16.  
HADAEGH SARA 27.75 

17.  
HEIDARINAGHDALI PARISA 25.0 

18.  
BOROUSHAKI MARYAM 24.75 

19.  
IZADLOO MOHAMMAD HOSSEIN 23.75 

20.  
RAEISI MEHRANA 23.5 

21.  
ZAFARI AMIRREZA 22.75 

22.  
SHOEIBI ATENA 21.0 

23.  
SOLTANI NEZAHD ARASH 20.0 

 
I candidati collocati utilmente in graduatoria, dal n. 1 al n. 2, risultati vincitori in base a quanto 
stabilito dal Bando di ammissione, art. 7, dovranno formalizzare le procedure di immatricolazione 
tramite l’Ufficio Studenti Internazionali, Via Cracovia n. 50, 00133 Roma – Edificio D piano 0 
(studenti.stranieri@uniroma2.it – international.students@uniroma2.it) seguendo la procedura di 
seguito riportata. La loro immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione e del 
titolo di studio in loro possesso come previsto dalla normativa vigente in materia. 
 
Per risultare regolarmente iscritti al CdL Magistrale a ciclo unico in Farmacia dovranno essere 
effettuati entrambi gli adempimenti di cui al punto a) e al punto b) entro il 21 ottobre. 
 

a) Inserire la domanda il prima possibile per consentire i successivi controlli e ottenere il 
bollettino per il pagamento della prima rata entro il 21 ottobre: 
 
Inserire la domanda di immatricolazione sul portale dei servizi on-line d’Atneo Delphi ed 
effettuare l’upload dei seguenti documenti: 

i. copia del PdF riepilogativo della domanda di preiscrizione effettuata sulla 
piattaforma Universitaly 

ii. Copia del passaporto 
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iii. Attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA o ricevuta di pagamento per la 
richiesta di tale attestato. In alternativa, se già in possesso, la Dichiarazione di valore 
del titolo tradotto e legalizzato rilasciata dall’Ambasciata. 

 
Solo successivamente l’Ufficio Studenti Internazionali, dopo aver verificato la completezza e la 
validità della documentazione, provvederà a generare il bollettino della prima rata il cui pagamento 
confermerà l’immatricolazione al CdLMCU in Farmacia. 
 
Si ricorda che è possibile richiedere l’attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA collegandosi on-
line al seguente link: 
https://cimea.diplo-me.eu/torvergata/#/auth/login 
 

b) Entro il 21 ottobre 2020: 
 
Pagare il bollettino per confermare l’immatricolazione. 

 
N.B.  Pagare l’importo dovuto tramite 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/ 
 
Ulteriori approfondimenti e informazioni sulle procedure da seguire sono disponibili sul sito web 
d’Ateneo alla sezione Studenti Internazionali: 
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/STD/section_parent/6
299/ 
https://en.uniroma2.it/admissions/how-to-apply/non -eu-students-resident-abroad/ 
 
 
N.B. Se alla scadenza delle immatricolazioni risultassero dei rinunciatari, in data 27 ottobre 2020 
verrà pubblicata una graduatoria integrativa e un avviso riguardante tutte le modalità e le procedure 
da seguire per la copertura dei posti. 

 
 

PAGAMENTO DELLE TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI A.A. 2020/2021 
 

Tutte le informazioni riguardanti il calcolo delle tasse e dei contributi, con le relative scadenze e 
modalità di pagamento, sono disponibili nella Guida dello Studente 2020/2021, pubblicata sul 
portale d’Ateneo http://web.uniroma2.it/ (dal menù «didattica» cliccare su «Guida dello Studente») 
e nella pagina dedicata: http://studenti.uniroma2.it. 
  
 
Roma, 14/10/2020 

                                                                                                                                                                           
     Responsabile Segreteria Studenti Scienze 

                 F.to Dott.ssa Antonella Mariucci       
 


