Area Studenti
Ufficio Scienze della Formazione

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI LAUREA/PROVA FINALE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA (LM 85 BIS)
SCADENZE SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2019/2020
Sessione

Appelli di laurea

Straordinaria

7 – 15 giugno

Domanda conseguimento
titolo
17 marzo - 23 aprile

*Adempimenti finali
26 aprile – 12 maggio

REQUISITI CURRICULARI RICHIESTI
Scienze della formazione primaria ante dm 509/99
Può presentare la domanda di conseguimento titolo soltanto lo studente che debba ancora sostenere fino ad
un massimo di 5 prove (esami, laboratori, tirocini).
Scienze della formazione primaria lm 85 bis
Può presentare la domanda di conseguimento titolo soltanto lo studente che abbia già conseguito e
verbalizzato un numero di crediti formativi universitari pari o superiore a 249 cfu.
La domanda di conseguimento del titolo può essere presentata solo dopo che lo studente avrà inviato alla
segreteria didattica una domanda preventiva corredata dalla dichiarazione del relatore che la tesi è in uno
stato di avanzamento tale da poter essere depositata entro il 12 maggio.
Le domande che non rispettano quanto sopra riportato saranno respinte d’ufficio.
Nota bene: Se il candidato o la candidata ha già rinnovato l’iscrizione all’anno accademico 2020-2021 deve
richiederne l’annullamento attraverso il servizio ticketing help.uniroma3.it prima di inoltrare la domanda
conseguimento titolo entro la scadenza prevista, selezionando l’apposito servizio LAUREANDI SESSIONE
STRAORDINARIA 19-20.
Il rimborso dei contributi eventualmente versati per l’anno accademico 2020-2021 potrà essere richiesto
dopo l’effettivo conseguimento del titolo nella sessione straordinaria 2019-2020 tramite la propria area
riservata GOMP.

*Adempimenti finali
Per l’ammissione alla sessione di laurea è necessario aver:
•

sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano degli studi;

•

pagato il contributo della prova finale;

•

Compilato il questionario AlmaLaurea;

•

Effettuato l’upload della Tesi

Coloro i quali non avranno ottemperato agli adempimenti finali entro le date previste saranno considerati
rinunciatari.
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