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Art.29 Esami di profitto extracurriculari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38
1. Lo studente iscritto a Corsi di laurea, laurea triennale, laurea magistrale e laurea specialistica, in aggiunta agli
insegnamenti previsti per il conseguimento del titolo di studio cui aspira, può iscriversi, per ciascun anno
accademico, a non più di due insegnamenti di altri Corsi di studio di pari livello e di medesimo ordinamento della
Sapienza. Tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non
fanno media, ma sono solo aggiunti alla carriera dello studente. La possibilità di sostenere esami ex art. 6 del R.D.
n. 1269/38 deve avvenire nel rispetto delle regole previste dai singoli corsi di studio, pertanto gli studenti - prima di
presentare la domanda - devono verificare i regolamenti didattici del proprio corso e del corso presso il quale sono
impartiti gli insegnamenti di cui vuole sostenere gli esami.
2. Lo studente che voglia fruire della possibilità prevista dal presente articolo deve presentare alla propria
Segreteria studenti apposita domanda a partire dal 5 novembre 2010 ed entro e non oltre il 29 Gennaio, o secondo
il calendario fissato dalla propria Facoltà, specificando la Facoltà, il Corso di laurea e le materie che intende
sostenere. Si precisa che non possono essere sostenuti esami di altre Facoltà previsti in anni successivi a quello al
quale lo studente è iscritto.
3. Il Consiglio di Corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
considerato che il predetto Corso è ad accesso programmato e che il numero degli studenti ammessi è
determinato dal MIUR in base alle strutture universitarie che dovranno accogliere gli studenti medesimi, ha
deliberato che non possono essere ammessi a sostenere esami gli studenti di altra Facoltà o altro Corso di laurea.
In altri corsi di studio potrebbero esistere vincoli rispetto ad un numero di crediti minimo necessario per poter
accedere alla possibilità di svolgere esami fuori Facoltà.
4. In nessun caso è ammessa la frequenza ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei corsi
di laurea magistrale di durata biennale da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea.
E’ altresì vietata la frequenza ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei corsi di laurea da
parte di studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale, se non preventivamente autorizzati dalle competenti strutture
didattiche.
Gli studenti iscritti a corsi di laurea possono sostenere esami ex art. 6 previsti per corsi di laurea magistrale a ciclo
unico, che non siano previsti in anni successivi a quelli al quale lo studente è iscritto.
5. I laureandi presso La Sapienza che intendano iscriversi ad un corso di laurea magistrale di ordinamento D.M.
270/04 possono presentare domanda per sostenere gli esami di profitto di cui al presente articolo, anche in deroga
alle scadenze riportate al precedente comma 2.

1

