All. 11

Calendario Didattico - Anno Accademico 2019/2020
Università Roma Tre – Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo
Consiglio di Dipartimento del 22 maggio 2019
Attività propedeutiche e prove d’accesso
Da Mercoledì 11 settembre a Venerdì 27 settembre 2019
Attività formative (lezioni e laboratori)
Primo semestre: da Martedì 1° ottobre 2019 a Venerdì 20 dicembre 2019 (12 Settimane);
da Martedì 7 Gennaio a Sabato 11 Gennaio 2020 (settimana di recupero).
Secondo semestre: da Lunedì 24 febbraio 2020 a Sabato 23 maggio 2020 (12 settimane);
da Lunedì 25 maggio a Sabato 30 maggio 2020 (settimana di recupero).
Esami di profitto
Prima sessione: da Lunedì 13 Gennaio a Sabato 22 Febbraio 2020, con due appelli (almeno 10 gg.
di distanza):
a) primo appello: da Lunedì 13 Gennaio a Sabato 1 Febbraio 2020;
b) secondo appello: da Lunedì 3 Febbraio a Sabato 22 Febbraio 2020.
Per le strutture che decidono di articolare la sessione in tre appelli (almeno 10 gg. di distanza) il
calendario è così stabilito:
c) primo appello: da Lunedì 13 Gennaio a Sabato 25 Gennaio 2020
d) secondo appello: da Lunedì 27 Gennaio a Sabato 8 Febbraio 2020;
e) terzo appello: da Lunedì 10 Febbraio a Sabato 22 Febbraio 2020.
Seconda sessione: da Lunedì 25 Maggio a Sabato 4 Luglio 2020 con tre appelli (almeno 10 gg. di
distanza):
a) primo appello: da Lunedì 25 maggio a Sabato 6 Giugno 2020;
b) secondo appello: da Lunedì 8 Giugno a Sabato 20 Giugno 2020;
c) terzo appello: da Lunedì 22 Giugno a Sabato 4 Luglio 2020.
Terza sessione: da Martedì 1 settembre a sabato 26 settembre 2020 con due appelli (almeno 10 gg.
di distanza):
a) primo appello: da martedì 1 settembre a Sabato 12 Settembre 2020;
b) secondo appello: da Lunedì 14 Settembre a Sabato 26 Settembre 2020.
Prove finali (Esami di Laurea e Esami di Laurea Magistrale)
Terza sessione del 2019: da Lunedì 28 ottobre a Venerdì 29 novembre 2019. La prima settimana
(28-31/10/2019) è riservata eslusivamente ai Laureandi Magistrali che hanno presentato domanda
per l’iscrizione ad un Dottorato di Ricerca.
Prima sessione del 2020: da Lunedì 24 Febbraio a Venerdì 27 Marzo 2020; (la prima settimana, dal
24 Febbraio al 2 marzo 2020, è preferenzialmente assegnata agli studenti triennalisti che si sono
preiscritti ad una Laurea Magistrale, ma aperta a tutti i laureandi);
Seconda sessione del 2020: da Lunedì 6 Luglio a Venerdì 17 Luglio 2020

Area Studenti

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI LAUREA
SCUOLA DI LETTERE FILOSOFIA LINGUE
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
(in vigore da settembre 2019 a ottobre 2020)
SCADENZE

SESSIONE

PRESENTAZIONE DOMANDA DI
LAUREA

ESTIVA

dal 30 aprile al 15 giugno

AUTUNNALE

dal 25 agosto al 30 settembre

INVERNALE

dal 1 dicembre al 27 gennaio

CONFERMA ONLINE

Dall’8 giugno al 24 giugno

dal 1 ottobre al 21 ottobre

dal 28 gennaio al 10 febbraio

REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI
Può presentare la domanda di laurea preliminare soltanto lo studente che abbia già conseguito e
verbalizzato un numero di crediti formativi universitari pari o superiore a 150 cfu per la laurea
triennale e 72 cfu per la laurea specialistica / magistrale.
In caso di difficoltà in una delle fasi di presentazione è necessario aprire un Ticket
help.uniroma3.it entro e non oltre le scadenze degli adempimenti sopra indicati.
Attenzione!
A causa delle restrizioni imposte per la gestione dell’emergenza Covid-19, per la sessione estiva di
laurea non è prevista la consegna della domanda definitiva cartacea e del cd della tesi. Il
laureando o la laureanda, dopo avere presentato la domanda preliminare nei tempi stabiliti, dovrà
confermare online la domanda di conseguimento titolo, entro le scadenze previste dal
Dipartimento per la consegna della domanda definitiva sopra riportate.
L’acquisizione del nulla osta da parte del docente relatore, relativamente all’ammissibilità del
candidato o della candidata alla discussione della prova finale, sarà gestita direttamente dagli uffici.
CONSEGNA TESI
L’inoltro dell’elaborato della tesi sarà effettuato attraverso un form online, il cui link sarà comunicato ai
candidati via mail in tempo utile.
Il file della tesi va inoltrato entro il giorno della discussione della prova finale.
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