FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE SOCIOLOGIA E
COMUNICAZIONE
PROMEMORIA LAUREANDI

A PARTIRE DALLA SESSIONE DI OTTOBRE 2017 LA DOMANDA DI LAUREA
POTRA’ ESSERE PRESENTATA SOLO SU INFOSTUD TRAMITE APPOSITA
PROCEDURA ONLINE

NUOVA PROCEDURA DOMANDA DI LAUREA ONLINE ATTIVA DALLA
SESSIONE DI OTTOBRE 2017 - Istruzioni per la compilazione della domanda di
laurea online – http://www.uniroma1.it/node/30100

IMPORTANTE
La presentazione della domanda alla seduta di laurea è subordinata al
pagamento della tassa di laurea di Euro 91,00 e che dovrà essere
effettuato entro le 48 h precedenti alla scadenza di presentazione
prevista

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 – P. Iva 02133771002
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
Via Salaria 113, 00198 Roma
T (+39) 06 4991 8495 F (+39) 06 49918493
www.diss.uniroma1.it

CALENDARIO DELLE SEDUTE DI LAUREA A.A. 2016-2017
AREA DIDATTICA DI SCIENZE POLITICHE

Lauree di 1° livello

Sessione
Ottobre 2017

Appello Laurea

Scadenza prenotazione

Dal 16 al 20 ottobre 2017

Dal 01 luglio al 08 settembre 2017

Lauree Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento

Sessione
Ottobre 2017

Appello Laurea

Scadenza prenotazione

Dal 23 al 27 ottobre 2017

Dal 01 luglio al 08 settembre 2017

INFORMAZIONI DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELLA DOMANDA DI
LAUREA

Il nome del docente relatore; OBBLIGATORIO
Il titolo della tesi; OBBLIGATORIO
La materia della tesi; OBBLIGATORIO
Selezionare la sessione di laurea che interessa; OBBLIGATORIO
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LAUREA ONLINE
TRAMITE CARICAMENTO DI FILE IN FORMATO .PDF
1. Documento di riconoscimento valido (se già non presente su Infostud) OBBLIGATORIO
2. Tessera sanitaria o tessera codice fiscale (se già non presente su Infostud) OBBLIGATORIO
3. Ricevuta della compilazione del questionario Almalaurea firmato –
http://www.almalaurea.it/ - OBBLIGATORIO
4. -Foglio assegnazione tesi riservato alla segreteria studenti firmato dal docente
relatore OBBLIGATORIO
5. Dichiarazione esami sostenuti ma non registrati su infostud (solo se si
presentasse tale situazione) OBBLIGATORIO
6. Dichiarazione esami da sostenere (solo se mancano esami di profitto nella
propria carriera) OBBLIGATORIO
7. Diploma di maturità (pur non essendo obbligatorio, è possibile caricare una copia
scansionata in formato pdf): (FACOLTATIVO)
8. Attestazione stage e/o tirocini e/o seminari laddove non fossero stati già
presentati e riconosciuti precedentemente (allegare scansione dell’attestato di
fine stage/tirocinio o dell’attestato del conseguimento del seminario assieme al
modulo richiesta riconoscimento firmato). OBBLIGATORIO
La nuova procedura prevede che lo studente presenti obbligatoriamente la domanda di
laurea per via telematica attraverso il proprio profilo infostud. L’invio della domanda di
laurea on-line comporterà automaticamente anche la prenotazione all’esame di laurea
per la sessione scelta. Gli studenti che avessero già presentato la domanda di laurea
cartacea nella precedente sessione di luglio dovranno presentare nuovamente la
domanda on-line come gli altri ovviamente senza pagare nuovamente la marca da bollo
e la tassa di laurea.
Una volta inviata la domanda di laurea dovrà essere accettata dal docente relatore e
successivamente dalla segreteria studenti. Lo studente potrà verificare il proprio stato
della domanda come indicato nelle istruzioni. N.B. Entro l’ultimo giorno di
prenotazione la domanda di laurea dovrà essere perfezionata anche
dall’accettazione da parte del Relatore.
Qualora lo studente decidesse di non laurearsi più nella sessione prevista ma ha già
inviato la domanda di laurea dovrà cliccare sul tasto REVOCA. Tale operazione è
irreversibile e lo studente una volta effettuata la revoca non potrà laurearsi se non nella
sessione successiva a quella revocata. Né la Presidenza né la Segreteria studenti potrà
riparare a tale operazione. Si ricorda, infine, che tale operazione potrà essere effettuata
anche dal docente relatore.
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Quando la domanda sarà stata accettata dalla segreteria lo studente lo studente dovrà
effettuare l’upload del .pdf dell’Elaborato finale (richiesto solo per le lauree triennali) e
della TESI (richiesto solo per le laurea magistrali) entro la scadenza riportata di seguito:
Sessione di laurea triennali di Ottobre 2017 entro il 29 settembre 2017
Sessione di laurea magistrali, specialistiche e di vecchio ordinamento di Ottobre
2017 entro il 06 ottobre 2017
Le sedute di laurea verranno pubblicate nel sito del Dipartimento di Scienze politiche
nelle seguenti date
Sessione di laurea triennali di Ottobre 2017 il 9 ottobre 2017.
Sessione di laurea magistrali, specialistiche e di vecchio ordinamento di Ottobre
2017 il 16 ottobre 2017.
RICHIESTA ASSEGNAZIONE BONUS ERASMUS/BORSA TESI ESTERO
Con delibera dei Consigli di Area didattica di Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali, di Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e di Economia e Istituzioni, si
attribuiscono ulteriori 2 punti di bonus agli studenti vincitori di borsa Erasmus+ (ex
Erasmus) o di borsa tesi estero (si precisa che il bonus non è cumulativo fra le due
borse. Nell’ipotesi di studenti vincitori di entrambe le borse verrà attribuito un solo bonus
da due punti).
Al tal fine è necessario che gli studenti vincitori di una delle due borse, al momento
dell’accettazione della domanda di laurea da parte della segreteria studenti, avvisino
l’Ufficio di Presidenza tramite e-mail all’indirizzo giorgio.liguori@uniroma1.it (link sends
e-mail) pena la mancata assegnazione dello stesso.
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AREE DIDATTICHE DI
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE APPLICATA
SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI
(CORSI DI LAUREA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DISSE)

Prenotazione prove finali e tesi di laurea e accettazione
della domanda da parte del docente per la

sessione di ottobre 2017
Lauree di 1° livello – Lauree Triennali, Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento

dal 20/06/2017 al 31/07/2017

Per tutti i corsi di laurea

Sessione
Ottobre 2017

Appello Laurea

Scadenza prenotazione

Dal 9 al 13 ottobre 2017

Dal 20 giugno al 31 luglio 2017
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INFORMAZIONI DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELLA DOMANDA DI
LAUREA

a. RELATORE: OBBLIGATORIO PER TUTTI. Inserire nome e cognome del proprio
Relatore
b. CORRELATORE: NON COMPILARE IL CAMPO.
c. RELATORE AGGIUNTO: INSERIRE SOLO SE PREVISTO. Il Relatore aggiunto
è un docente della Sapienza che ha la funzione di affiancare il Relatore ufficiale
nell’assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento dell’elaborato finale.
d. RELATORE ESTERNO: INSERIRE SOLO SE PREVISTO. Il Relatore esterno è
una figura esterna alla Sapienza che ha la funzione di affiancare il Relatore
ufficiale nell’assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento
dell’elaborato finale
e. SESSIONE DI LAUREA: OBBLIGATORIO PER TUTTI. Indicare la sessione di
laurea scelta per la discussione (marzo/luglio/ottobre/dicembre).
f. TITOLO DELLA TESI: OBBLIGATORIO PER TUTTI. Inserire il titolo definitivo
dell’elaborato finale.
g. MATERIA DELLA TESI: OBBLIGATORIO PER TUTTI. Inserire la materia
dell’elaborato finale che deve essere presente nel proprio percorso formativo.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LAUREA ONLINE
TRAMITE CARICAMENTO DI FILE IN FORMATO .PDF
1. Documento di riconoscimento valido (se già non caricato nel proprio profilo
Infostud) OBBLIGATORIO PER TUTTI
2. Tessera sanitaria o tessera codice fiscale (se già non caricato nel proprio profilo
Infostud) OBBLIGATORIO PER TUTTI
3. Ricevuta della compilazione del questionario Almalaurea – http://www.almalaurea.it/
- OBBLIGATORIO PER TUTTI
4. Piano di Studio – OBBLIGATORIO SOLO PER I LAUREANDI DEL V.O. e DM
509/99, se presentato
5. Dichiarazione esami da sostenere CARICARE SOLO SE MANCANO ESAMI PER
COMPLETARE LA CARRIERA OBBLIGATORIO PER TUTTI
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/domanda%20_di_%20laurea_T_1_1.pdf
(pag. 5 Mod. 6322/C)
6. Dichiarazione esami sostenuti e non registrati su Infostud : CARICARE SOLO SE
GLI ESAMI SOSTENUTI NON RISULTANO GIA’ REGOLARMENTE REGISTRATI
SU INFOSTUD OBBLIGATORIO PER TUTTI
pag.http://www.uniroma1.it/sites/default/files/domanda%20_di_%20laureaT11.pdf
(pag. 4 Mod. 6322/B)
7. Verbalini cartacei esami sostenuti (solo per laureandi del V.O. e DM 509/99) OBBLIGATORIO
8. Diploma di maturità (pur non essendo obbligatorio, è possibile caricare una copia
scansionata in formato pdf): FACOLTATIVO
9. Dichiarazione accettazione Regolamento sui Festeggiamenti delle sedute di laurea:
OBBLIGATORIO PER TUTTI
http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/pluginfile.php/923/block_html/content/Modulisti
ca.htm
Laureandi dei corsi di laurea che devono obbligatoriamente caricare la tesi su Infostud

Laureandi delle Lauree Magistrali, Vecchio Ordinamento e DM 509/99
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Revoca della domanda di laurea
Per revocare la domanda di laurea inserita segui le istruzioni riportate a pag. 6 delle
istruzioni che hai scaricato
Replica della domanda di laurea
Per replicare la domanda di laurea all’appello successivo, è necessario revocare (vedi
sopra) e presentare una nuova domanda di laurea all’appello successivo
Logo per la tesi
Per scaricare il logo Sapienza e avere le istruzioni grafiche relative all’impaginazione
della tesi di laurea, consulta la pagina web http://www.uniroma1.it/logotesi

N.B. Entro l’ultimo giorno di prenotazione la domanda di laurea dovrà essere
perfezionata anche dall’accettazione da parte del Relatore.
Per i REQUISITI DI PRESENTAZIONE della domanda on-line e per il DETTAGLIO
DI TUTTE LE PROCEDURE (dalla richiesta di assegnazione al ritiro della
pergamena), lo studente è invitato a leggere e seguire scrupolosamente le
indicazioni riportate al link: http://www.uniroma1.it/node/30100
SCADENZARIO:
Entro e non oltre il 15 settembre: (per gli studenti di tutti gli ordinamenti) caricare
su Infostud il pdf del lavoro definitivo, seguendo le istruzioni per l’upload
dell’elaborato/tesi pubblicato al link Istruzioni domanda di laurea online
Entro e non oltre il 18 settembre: caricare on line tra gli allegati della domanda di
laurea copia scannerizzata in formato pdf. del
cedolino dell’eventuale ultimo
esame mancante (solo nel caso in cui non risulti già convalidato su infostud).
A partire dal 19 settembre:
visionare l’elenco dei correlatori (solo per le
lauree Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento) che verrà pubblicato nella
home page del sito Disse www.uniroma1.it/disse/moodle
Entro e non oltre il 29 settembre: consegnare copia della tesi al correlatore
assegnato (solo per le lauree Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento).
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Requisiti di presentazione della domanda di laurea on-line
Una volta che lo studente, in accordo con il proprio Relatore, avrà svolto una
consistente parte del lavoro di tesi e avrà individuato la sessione in cui intende
laurearsi, dovrà inviare la domanda di laurea TRAMITE INFOSTUD, con la stessa
modalità di prenotazione degli esami, entro la finestra di prenotazione prevista per
ciascuna sessione, rispettando scrupolosamente le tempistiche pubblicate. Il termine di
presentazione della domanda on line è tassativo, e non potranno essere richieste
deroghe per alcun motivo. Si raccomanda pertanto agli studenti di provvedere per
tempo a contattare il docente Relatore per tutti gli adempimenti del caso e per il rispetto
di tutte le scadenze procedurali fissate. Un’eventuale mancata disponibilità dei
docenti negli ultimi giorni prima della scadenza non potrà in nessun caso essere
invocata per ottenere una proroga dei termini.
Per presentare la domanda lo studente dovrà attivare, se non ha ancora provveduto, la
propria mail istituzionale, seguendo le indicazioni riportate al link
http://www.uniroma1.it/emailstudenti. A questo indirizzo mail lo studente riceverà la
ricevuta della prenotazione di laurea e/o eventuali altre comunicazioni da parte della
Segreteria studenti o del Relatore.
- per gli studenti di ordinamento 509/99, del 96% del totale dei crediti previsti dal
proprio percorso di studi, esclusi i crediti da acquisire mediante prova finale;
- per gli studenti di ordinamento 270/04, del 96% del totale dei crediti previsti dal
proprio percorso di studi, esclusi i crediti da acquisire mediante prova finale;

Ciò significa che uno studente di ordinamento 509/99 deve avere ancora esami da
sostenere per non più di 9 cfu e che uno studente di ordinamento 270/04 deve avere
ancora esami da sostenere per non più di 9 cfu. Gli studenti degli Ordinamenti ante
509/99 (studenti vecchio ordinamento lauree quadriennali) potranno essere in debito di
un esame. I 9 crediti formativi/annualità ancora da sostenere al momento della
presentazione della domanda vanno conseguiti e verbalizzati entro e non oltre 20
giorni dall’inizio delle sedute.

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 – P. Iva 02133771002
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
Via Salaria 113, 00198 Roma
T (+39) 06 4991 8495 F (+39) 06 49918493
www.diss.uniroma1.it

La domanda inviata dallo studente arriverà nell’area privata su Infostud del
proprio Relatore, che la dovrà accettare entro la scadenza prevista dalle
procedure
Allo studente arriverà una mail di conferma dal sistema (sarà cura dello studente
verificare nel proprio profilo e nella propria mail istituzionale lo stato di avanzamento
della pratica, dal momento che senza l’approvazione del docente non sarà possibile
andare avanti con la procedura).
Ulteriori
dettagli
sono
pubblicati
sul
sito
di
Ateneo
al
link
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Istruzioni%20domanda%20di%20laure
a%20on%20line_0.pdf
Per l’Area di Sociologia e Servizio Sociale, in caso di dubbi o chiarimenti relativi alla
presentazione della domanda di laurea lo studente può rivolgersi alla Segreteria
Studenti di Sociologia inviando una e-mail a segrstudenti.sociologia@uniroma1.it o
tramite Skype (segreteriapsc).
Gli studenti appartenenti all’Area di Economia e Istituzioni (L-33 e LM-56) potranno
rivolgersi alla suddetta Segreteria Studenti e alla Presidenza di Scienze Politiche,
Sociologia, Comunicazione – Piazzale Aldo Moro – Edificio di Scienze Politiche, piano
terra.
Accettazione della domanda da parte della segreteria studenti
Successivamente all’approvazione del Relatore, la domanda arriverà on-line alla
Segreteria studenti, che a sua volta, dopo aver verificato la completezza dei documenti
richiesti, la accetterà ed inizierà il lavoro di controllo delle carriere di ciascuno studente.
Anche in questo caso arriverà una mail allo studente come ricevuta dell’accettazione
della domanda da parte della segreteria studenti.
Pubblicazione dei calendari
Entro le scadenze previste di ciascuna sessione la Segreteria Didattica provvederà a
pubblicare i calendari relativi alle sedute sul sito del DISSE.
Lo studente deve effettuare l’Upload in pdf dell’elaborato/tesi al Relatore
L’elaborato/tesi inviato/a dallo studente arriverà nell’area privata su Infostud del
proprio Relatore, che lo/a dovrà accettare entro la scadenza prevista.
Il RIFIUTO da part del Relatore è IRREVERSIBILE e quindi lo studente salterà la
seduta di laurea. Per questo motivo si invitano tutti i docenti a porre la massima
attenzione alle procedure.
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Lo studente di laurea Magistrale, Specialistica e di Vecchio Ordinamento deve
consegnare una copia cartacea della tesi al Correlatore assegnato e deve farsi firmare
per
ricevuta
il
modulo
(http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/pluginfile.php/923/block_html/content/Modulistica.
htm) da consegnare alla Segreteria Didattica entro la scadenza prevista.
Revoca della Domanda di laurea
Per revocare la domanda di laurea inserita lo studente deve seguire le istruzioni
previste dalla la procedura Infostud.
Replica della Domanda di laurea
Per replicare la domanda di laurea è necessario revocare (vedi sopra) e presentare una
nuova domanda di laurea per la sessione prescelta.
Logo per la tesi
Per scaricare il logo Sapienza e avere le istruzioni grafiche relative all’impaginazione
della tesi di laurea consulta la pagina web: http://www.uniroma1.it/logotesi
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Prenotazione prove finali e tesi di laurea e accettazione
della domanda da parte del docente per la

sessione di Dicembre 2017
Lauree di 1° livello – Lauree Triennali, Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento

dal 25/08/2017 al 6/10/2017

Per tutti i corsi di laurea

Sessione
dicembre 2017

Appello Laurea

Scadenza prenotazione

Dal 11 al 15 dicembre 2017

dal 25 agosto al 06 ottobre 2017
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INFORMAZIONI DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE NELLA DOMANDA DI
LAUREA

a. RELATORE: OBBLIGATORIO PER TUTTI. Inserire nome e cognome del proprio
Relatore
b. CORRELATORE: NON COMPILARE IL CAMPO.
c. RELATORE AGGIUNTO: INSERIRE SOLO SE PREVISTO. Il Relatore aggiunto
è un docente della Sapienza che ha la funzione di affiancare il Relatore ufficiale
nell’assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento dell’elaborato finale.
d. RELATORE ESTERNO: INSERIRE SOLO SE PREVISTO. Il Relatore esterno è
una figura esterna alla Sapienza che ha la funzione di affiancare il Relatore
ufficiale nell’assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento
dell’elaborato finale
e. SESSIONE DI LAUREA: OBBLIGATORIO PER TUTTI. Indicare la sessione di
laurea scelta per la discussione (marzo/luglio/ottobre/dicembre).
f. TITOLO DELLA TESI: OBBLIGATORIO PER TUTTI. Inserire il titolo definitivo
dell’elaborato finale.
g. MATERIA DELLA TESI: OBBLIGATORIO PER TUTTI. Inserire la materia
dell’elaborato finale che deve essere presente nel proprio percorso formativo.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LAUREA ONLINE
TRAMITE CARICAMENTO DI FILE IN FORMATO .PDF
10. Documento di riconoscimento valido (se già non caricato nel proprio profilo
Infostud) OBBLIGATORIO PER TUTTI
11. Tessera sanitaria o tessera codice fiscale (se già non caricato nel proprio profilo
Infostud) OBBLIGATORIO PER TUTTI
12. Ricevuta della compilazione del questionario Almalaurea – http://www.almalaurea.it/
- OBBLIGATORIO PER TUTTI
13. Piano di Studio – OBBLIGATORIO SOLO PER I LAUREANDI DEL V.O. e DM
509/99, se presentato
14. Dichiarazione esami da sostenere CARICARE SOLO SE MANCANO ESAMI PER
COMPLETARE LA CARRIERA OBBLIGATORIO PER TUTTI
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/domanda%20_di_%20laurea_T_1_1.pdf
(pag. 5 Mod. 6322/C)
15. Dichiarazione esami sostenuti e non registrati su Infostud : CARICARE SOLO SE
GLI ESAMI SOSTENUTI NON RISULTANO GIA’ REGOLARMENTE REGISTRATI
SU INFOSTUD OBBLIGATORIO PER TUTTI
pag.http://www.uniroma1.it/sites/default/files/domanda%20_di_%20laureaT11.pdf
(pag. 4 Mod. 6322/B)
16. Verbalini cartacei esami sostenuti (solo per laureandi del V.O. e DM 509/99) OBBLIGATORIO
17. Diploma di maturità (pur non essendo obbligatorio, è possibile caricare una copia
scansionata in formato pdf): FACOLTATIVO
18. Dichiarazione accettazione Regolamento sui Festeggiamenti delle sedute di laurea:
OBBLIGATORIO PER TUTTI
http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/pluginfile.php/923/block_html/content/Modulisti
ca.htm

Laureandi dei corsi di laurea che devono obbligatoriamente
caricare la tesi su Infostud
Laureandi delle Lauree Magistrali, Vecchio Ordinamento e
DM 509/99
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Revoca della domanda di laurea
Per revocare la domanda di laurea inserita segui le istruzioni riportate a pag. 6 delle
istruzioni che hai scaricato
Replica della domanda di laurea
Per replicare la domanda di laurea all’appello successivo, è necessario revocare (vedi
sopra) e presentare una nuova domanda di laurea all’appello successivo
Logo per la tesi
Per scaricare il logo Sapienza e avere le istruzioni grafiche relative all’impaginazione
della tesi di laurea, consulta la pagina web http://www.uniroma1.it/logotesi

N.B. Entro l’ultimo giorno di prenotazione la domanda di laurea dovrà essere
perfezionata anche dall’accettazione da parte del Relatore.
Per i REQUISITI DI PRESENTAZIONE della domanda on-line e per il DETTAGLIO
DI TUTTE LE PROCEDURE (dalla richiesta di assegnazione al ritiro della
pergamena), lo studente è invitato a leggere e seguire scrupolosamente le
indicazioni riportate al link: http://www.uniroma1.it/node/30100
SCADENZARIO:
Entro e non oltre il 15 novembre: (per gli studenti di tutti gli ordinamenti) caricare
su Infostud il pdf del lavoro definitivo, seguendo le istruzioni per l’upload
dell’elaborato/tesi pubblicato al link Istruzioni domanda di laurea online
Entro e non oltre il 18 novembre: caricare on line tra gli allegati della domanda di
laurea copia scannerizzata in formato pdf. del
cedolino dell’eventuale ultimo
esame mancante (solo nel caso in cui non risulti già convalidato su infostud).
A partire dal 20 novembre:
visionare l’elenco dei correlatori (solo per le
lauree Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento) che verrà pubblicato nella
home page del sito Disse www.uniroma1.it/disse/moodle
Entro e non oltre il 29 novembre: consegnare copia della tesi al correlatore
assegnato (solo per le lauree Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento).
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Requisiti di presentazione della domanda di laurea on-line
Una volta che lo studente, in accordo con il proprio Relatore, avrà svolto una
consistente parte del lavoro di tesi e avrà individuato la sessione in cui intende
laurearsi, dovrà inviare la domanda di laurea TRAMITE INFOSTUD, con la stessa
modalità di prenotazione degli esami, entro la finestra di prenotazione prevista per
ciascuna sessione, rispettando scrupolosamente le tempistiche pubblicate. Il termine di
presentazione della domanda on line è tassativo, e non potranno essere richieste
deroghe per alcun motivo. Si raccomanda pertanto agli studenti di provvedere per
tempo a contattare il docente Relatore per tutti gli adempimenti del caso e per il rispetto
di tutte le scadenze procedurali fissate. Un’eventuale mancata disponibilità dei
docenti negli ultimi giorni prima della scadenza non potrà in nessun caso essere
invocata per ottenere una proroga dei termini.
Per presentare la domanda lo studente dovrà attivare, se non ha ancora provveduto, la
propria mail istituzionale, seguendo le indicazioni riportate al link
http://www.uniroma1.it/emailstudenti. A questo indirizzo mail lo studente riceverà la
ricevuta della prenotazione di laurea e/o eventuali altre comunicazioni da parte della
Segreteria studenti o del Relatore.
- per gli studenti di ordinamento 509/99, del 96% del totale dei crediti previsti dal
proprio percorso di studi, esclusi i crediti da acquisire mediante prova finale;
- per gli studenti di ordinamento 270/04, del 96% del totale dei crediti previsti dal
proprio percorso di studi, esclusi i crediti da acquisire mediante prova finale;

Ciò significa che uno studente di ordinamento 509/99 deve avere ancora esami da
sostenere per non più di 9 cfu e che uno studente di ordinamento 270/04 deve avere
ancora esami da sostenere per non più di 9 cfu. Gli studenti degli Ordinamenti ante
509/99 (studenti vecchio ordinamento lauree quadriennali) potranno essere in debito di
un esame. I 9 crediti formativi/annualità ancora da sostenere al momento della
presentazione della domanda vanno conseguiti e verbalizzati entro e non oltre 20
giorni dall’inizio delle sedute.
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La domanda inviata dallo studente arriverà nell’area privata su Infostud del
proprio Relatore, che la dovrà accettare entro la scadenza prevista dalle
procedure
Allo studente arriverà una mail di conferma dal sistema (sarà cura dello studente
verificare nel proprio profilo e nella propria mail istituzionale lo stato di avanzamento
della pratica, dal momento che senza l’approvazione del docente non sarà possibile
andare avanti con la procedura).
Ulteriori
dettagli
sono
pubblicati
sul
sito
di
Ateneo
al
link
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Istruzioni%20domanda%20di%20laure
a%20on%20line_0.pdf
Per l’Area di Sociologia e Servizio Sociale, in caso di dubbi o chiarimenti relativi alla
presentazione della domanda di laurea lo studente può rivolgersi alla Segreteria
Studenti di Sociologia inviando una e-mail a segrstudenti.sociologia@uniroma1.it o
tramite Skype (segreteriapsc).
Gli studenti appartenenti all’Area di Economia e Istituzioni (L-33 e LM-56) potranno
rivolgersi alla suddetta Segreteria Studenti e alla Presidenza di Scienze Politiche,
Sociologia, Comunicazione – Piazzale Aldo Moro – Edificio di Scienze Politiche, piano
terra.
Accettazione della domanda da parte della segreteria studenti
Successivamente all’approvazione del Relatore, la domanda arriverà on-line alla
Segreteria studenti, che a sua volta, dopo aver verificato la completezza dei documenti
richiesti, la accetterà ed inizierà il lavoro di controllo delle carriere di ciascuno studente.
Anche in questo caso arriverà una mail allo studente come ricevuta dell’accettazione
della domanda da parte della segreteria studenti.
Pubblicazione dei calendari
Entro le scadenze previste di ciascuna sessione, la Segreteria Didattica provvederà a
pubblicare i calendari relativi alle sedute sul sito del DISSE.
Lo studente deve effettuare l’Upload in pdf dell’elaborato/tesi al Relatore
L’elaborato/tesi inviato/a dallo studente arriverà nell’area privata su Infostud del
proprio Relatore, che lo/a dovrà accettare entro la scadenza prevista.
Il RIFIUTO da part del Relatore è IRREVERSIBILE e quindi lo studente salterà la
seduta di laurea. Per questo motivo si invitano tutti i docenti a porre la massima
attenzione alle procedure.
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Lo studente di laurea Magistrale, Specialistica e di Vecchio Ordinamento deve
consegnare una copia cartacea della tesi al Correlatore assegnato e deve farsi firmare
per
ricevuta
il
modulo
(http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/pluginfile.php/923/block_html/content/Modulistica.
htm) da consegnare alla Segreteria Didattica entro la scadenza prevista.
Revoca della Domanda di laurea
Per revocare la domanda di laurea inserita lo studente deve seguire le istruzioni
previste dalla la procedura Infostud.
Replica della Domanda di laurea
Per replicare la domanda di laurea è necessario revocare (vedi sopra) e presentare una
nuova domanda di laurea per la sessione prescelta.
Logo per la tesi
Per scaricare il logo Sapienza e avere le istruzioni grafiche relative all’impaginazione
della tesi di laurea consulta la pagina web: http://www.uniroma1.it/logotesi
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AREE DIDATTICHE DI
COMUNICAZIONE E RICERCA SOCIALE
(CORSI DI LAUREA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO CORIS)
E INTERFACOLTA’ AREA COOPERAZIONE
(per gli immatricolati dall’ a.a. 2013/2014)

Prenotazione prove finali e tesi di laurea e accettazione
della domanda da parte del docente per la

sessione di ottobre 2017
Lauree di 1° livello – Lauree Triennali, Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento

dal 20/06/2017 al 31/07/2017

Per tutti i corsi di laurea

Sessione
Ottobre

Appello Laurea

Scadenza prenotazione

Dal 10 al 20 ottobre 2017

dal 20 giugno al 31 luglio 2017
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LAUREA ONLINE
TRAMITE CARICAMENTO DI FILE IN FORMATO .PDF
1. Documento di riconoscimento valido (se già non presente su Infostud) OBBLIGATORIO
2. Tessera sanitaria o tessera codice fiscale (se già non presente su Infostud) OBBLIGATORIO
3. Ricevuta della compilazione del questionario Almalaurea firmato –
http://www.almalaurea.it/ - OBBLIGATORIO
4. Upload in .pdf della tesi di laurea – OBBLIGATORIO
5. Piano di studio (solo per laureandi del Vecchio Ordinamento, DM 509/99) (OBBLIGATORIO SOLO SE PRESENTATO)
6. Modulo convalida esami riconosciuti o sostenuti all’estero (se gli esami non
risultano già registrati su Infostud) - (FACOLTATIVO)
7. Verbalini cartacei esami sostenuti – (OBBLIGATORIO) (solo per laureandi
Vecchio Ordinamento e Ordinamento DM 509/99)
8. Diploma di maturità (pur non essendo obbligatorio, è possibile caricare una copia
scansionata in formato pdf): (FACOLTATIVO)

Revoca della domanda di laurea
Per revocare la domanda di laurea inserita segui le istruzioni riportate a pag. 6 delle
istruzioni che hai scaricato
Replica della domanda di laurea
Per replicare la domanda di laurea all’appello successivo, è necessario revocare (vedi
sopra) e presentare una nuova domanda di laurea all’appello successivo
Logo per la tesi
Per scaricare il logo Sapienza e avere le istruzioni grafiche relative all’impaginazione
della tesi di laurea, consulta la pagina web http://www.uniroma1.it/logotesi%20
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N.B. Entro il 31 luglio lo studente dovrà prenotarsi alla seduta di ottobre 2017,
inviando online la domanda di laurea, che dovrà essere accettata entro la
stessa scadenza da parte del Relatore.
Per i REQUISITI DI PRESENTAZIONE della domanda on-line e per il DETTAGLIO
DI TUTTE LE PROCEDURE (dalla richiesta di assegnazione al ritiro della
pergamena), lo studente è invitato a leggere e seguire scrupolosamente le
indicazioni riportate al link: http://www.uniroma1.it/node/30100

•
•
•

SCADENZARIO
Entro e non oltre martedì 19 settembre:
Caricare
on line tra gli allegati della domanda di laurea copia scansionata del
cedolino dell’eventuale ultimo esame mancante (solo nel caso in cui questo non
risulti già convalidato su Infostud).
Consegnare all’ufficio CADI tutta la documentazione relativa al riconoscimento dei
cfu relativi agli stage e tirocini (per gli studenti 509 anche quella relativa al
riconoscimento delle attività didattiche integrative).
Caricare su Infostud il pdf del lavoro definitivo, seguendo le istruzioni per l’upload
della tesi alla pagina 7 del file pubblicato al link Istruzioni domanda di laurea online
(solo per gli studenti di ordinamento, magistrale, specialistico e quinquennale)
A partire da martedì 19 settembre: visionare l’elenco dei correlatori che verrà
pubblicato nella home page del sito Coris www.coris.uniroma1.it (solo per gli studenti
dei corsi magistrali, specialistiche e quinquennali).
Entro e non oltre martedì 26 settembre: consegnare copia della tesi al correlatore
con allegate due copie della sintesi (una pagina di 30 righe). Una copia sarà
trattenuta dal docente e una sarà restituita allo studente con la firma del correlatore e
la data di consegna (solo per gli studenti delle lauree magistrali, specialistiche e di
ordinamento quinquennale).
A partire da Martedì 26 settembre: visionare i calendari delle sedute che verranno
pubblicati nella home page del sito Coris www.coris.uniroma1.it
Entro e non oltre martedì 3 ottobre: (solo per gli studenti delle lauree triennali) inviare
tramite e-mail il proprio elaborato finale, in formato .pdf, in un unico documento, a
tutti i docenti membri della propria sottocommissione di laurea.
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Prenotazione prove finali e tesi di laurea e accettazione
della domanda da parte del docente per la

sessione di
Dicembre Gennaio 2017
Lauree di 1° livello – Lauree Triennali, Magistrali, Specialistiche e Vecchio Ordinamento

dal 04/09/2017 al 20/10/2017

Per tutti i corsi di laurea

Sessione
Dicembre
Gennaio

Appello Laurea

Scadenza prenotazione

dal 11/12/2017
al 26 gennaio 2018

dal 04 settembre 2017
al 20 ottobre 20417
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LAUREA ONLINE
TRAMITE CARICAMENTO DI FILE IN FORMATO .PDF
9. Documento di riconoscimento valido (se già non presente su Infostud) OBBLIGATORIO
10. Tessera sanitaria o tessera codice fiscale (se già non presente su Infostud) OBBLIGATORIO
11. Ricevuta della compilazione del questionario Almalaurea firmato –
http://www.almalaurea.it/ - OBBLIGATORIO
12. Upload in .pdf della tesi di laurea – OBBLIGATORIO (per i Laureandi delle
Lauree Magistrali, Vecchio Ordinamento e DM 509/99)
13. Piano di studio (solo per laureandi del Vecchio Ordinamento, DM 509/99) (OBBLIGATORIO SOLO SE PRESENTATO)
14. Modulo convalida esami riconosciuti o sostenuti all’estero (se gli esami non
risultano già registrati su Infostud) - (FACOLTATIVO)
15. Verbalini cartacei esami sostenuti – (OBBLIGATORIO) (solo per laureandi
Vecchio Ordinamento e Ordinamento DM 509/99)
16. Diploma di maturità (pur non essendo obbligatorio, è possibile caricare una copia
scansionata in formato pdf): (FACOLTATIVO)

Da questa sessione i Laureandi dei corsi di laurea
triennali NON devono caricare la tesi su Infostud

Revoca della domanda di laurea
Per revocare la domanda di laurea inserita segui le istruzioni riportate a pag. 6 delle
istruzioni che hai scaricato
Replica della domanda di laurea
Per replicare la domanda di laurea all’appello successivo, è necessario revocare (vedi
sopra) e presentare una nuova domanda di laurea all’appello successivo
Logo per la tesi
Per scaricare il logo Sapienza e avere le istruzioni grafiche relative all’impaginazione
della tesi di laurea, consulta la pagina web http://www.uniroma1.it/logotesi
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Per i requisiti di presentazione della domanda online e per il dettaglio di tutte le
procedure (dalla richiesta di assegnazione al ritiro della pergamena), attenersi
scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle seguenti pagine:
• http://www.coris.uniroma1.it/procedure-lauree-magistrali
• http://www.coris.uniroma1.it/procedure-lauree-triennali-i-cdl-di-esclusivapertinenza-del-coris
• http://www.coris.uniroma1.it/procedure-magistrali-area-cooperazione
• http://www.coris.uniroma1.it/procedure-triennali-area-cooperazione
SCADENZE
1. Entro il 16 settembre (per tutti): conseguire il 96% dei cfu necessari per presentare la
domanda di tesi. Come previsto dal regolamento di Ateneo, la domanda non verrà
accettata se non sono stati superati e verbalizzati il 96% dei crediti previsti per il
proprio corso di laurea. Il Consiglio di Facoltà ha stabilito che il 96% per l’ordinamento
quinquennale equivale a dover sostenere non più di 1 esame, per il nuovo ordinamento
509 a dover ottenere non più di 8 cfu e per il nuovo ordinamento 270 non più di 9 cfu.
2. Entro venerdì 20 ottobre (per tutti): invio della domanda on line da parte dello
studente e accettazione su Infostud da parte del relatore.
3. Entro e non oltre lunedì 20 novembre (per tutti):
a) caricare on line tra gli allegati della domanda di laurea copia scansionata del
cedolino dell’eventuale ultimo esame mancante. L’ultimo esame può essere
sostenuto nella sessione straordinaria che va dal 24 ottobre al 19 novembre
2017 da:
- laureandi di Triennale, che potranno sostenere gli ultimi esami per un massimo di 8
cfu se di ordinamento 509 e per un massimo di 9 cfu se di ordinamento 270;
- laureandi di Specialistica/Magistrale e di Vecchio Ordinamento Quinquennale,
che potranno sostenere gli ultimi esami per un massimo di 8 cfu se di ordinamento
509, per un massimo di 9 cfu se di ordinamento 270, e l’ultimo esame se di
ordinamento quinquennale.
b) consegnare all’ufficio CADI tutta la documentazione relativa al riconoscimento dei cfu
relativi agli stage e tirocini inseriti nel piano formativo (per gli studenti 509 anche
quella relativa al riconoscimento delle attività didattiche integrative).
4. A partire da lunedì 20 novembre
Solo per gli studenti dei corsi di laurea magistrale, specialistica e quinquennale:
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visionare l’elenco dei correlatori che verrà pubblicato nella home page del sito Coris
http://www.coris.uniroma1.it
5. A partire da lunedì 27 novembre
Per tutti: visionare i calendari delle sedute che verranno pubblicati nella home page del
sito Coris http://www.coris.uniroma1.it
6. Entro e non oltre lunedì 4 dicembre
Solo per gli studenti dei corsi di laurea triennali: inviare tramite e-mail il proprio
elaborato finale, in formato .pdf, in un unico documento, a tutti i docenti membri della
propria sottocommissione di laurea.
Solo per gli studenti dei corsi di laurea magistrale, specialistica e quinquennale:
consegnare copia della tesi al correlatore con allegate due copie della sintesi (una
pagina di 30 righe). Una copia sarà trattenuta dal docente e una sarà restituita allo
studente con la firma del correlatore e la data di consegna.
7. Entro lunedì 18 dicembre
Solo per gli studenti dei corsi di laurea magistrale, specialistica e quinquennale:
caricare su Infostud il pdf del lavoro definitivo, seguendo le istruzioni per l’upload della
tesi alla pagina 7 del file pubblicato al link http://www.uniroma1.it/node/30100
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