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Umberto LONGO

Storia medievale I (1022727) 12 cfu,
canale 2

Storia moderna I (1022726) 12 cfu

Storia del cristianesimo I (1024056) 6
cfu, canale 2

5/3/2019
4/3/2019

MA, ME, GI 11-13 aula A st. medievale
LU 15-17 aula Odeion, MA 15-17, ME 9-11 aula Geografia (I piano)
Paola VOLPINI

27/2/2019

Marzo 2019

INIZIO LEZIONI

Elena ZOCCA

Alberto CAMPLANI ME, VE 15-17 aula Partenone

Storia del cristianesimo I (1024056) 6
cfu, canale 1

LU 11-13, MA 13-15, ME 13-15 aula I (p. terra Facoltà)

ORARI e AULE

9/10/2018

1/10/2018

LU, MA 13-15 aula Odeion (Museo arte classica), ME 13-15 aula
Geografia (I piano Facoltà)
MA, ME 11-13 aula Odeion, GI 11-13 aula I (p. terra Facoltà)

1/10/2018

Elena PAPADIA

DOCENTE

INIZIO LEZIONI
16/10/2018

LU 15-17, MA 17-19, ME 15-17 aula I (p terra Facoltà)

Storia contemporanea I (1022728) 12
cfu

INSEGNAMENTO

Eleonora PLEBANI

Storia medievale I (1022727) 12 cfu,
canale 1

ORARI e AULE
MA, GI 9-11 aula I (p. terra Facoltà)

II SEMESTRE (MARZO - MAGGIO 2019)

Giuseppe Domenico
SCHIRRIPA

Storia e istituzioni dell’antropologia
(1055661) 12 cfu

DOCENTE
Sergio BOTTA

Storia delle religioni I (1038568) 6 cfu

INSEGNAMENTO

I SEMESTRE (OTTOBRE 2018 - GENNAIO 2019)

CORSO DI LAUREA IN STORIA, ANTROPOLOGIA, RELIGIONI (L-42) - CALENDARIO DIDATTICO PRIMO ANNO 2018-2019

A CHI CHIEDERE PER LE QUESTIONI BUROCRATICHE? Se si tr atta di immatr icolazione, iscr izione, tasse, controllo e modifiche della carriera, certificati, recupero
credenziali Infostud, problemi con l’ISEE, rivolgersi alla
SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA
STUDENTI
(situata presso il ballatoio davanti ai Chioschi Gialli).
QUAL È LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE NEL
CORSO DI LAUREA?
Problemi quotidiani: Segreteria didattica, rappresentanti degli
studenti, docenti tutor;
Problemi di gestione del Corso: Commissione percorsi formativi, Commissione passaggi e trasferimenti, Coordinatore
del curriculum, Presidente.

STORIA, ANTROPOLOGIA,
RELIGIONI (SAR)

Presentazione del Corso di Laurea in Storia,
Antropologia, Religioni (classe L-42)

Mercoledì 26 settembre 2018, ore 11.00

Aula A di Studi Storico-religiosi
Sede Centrale, II piano

Ciao!!
Benvenuti alla Sapienza. Vi forniamo qualche informazione
utile per orientarvi meglio nella Facoltà e nel Corso di Laurea che avete scelto.
SIETE ISCRITTI A: Letter e e Filosofia.
CORSO DI LAUREA IN: Stor ia, Antr opologia,
Religioni.
Cos’è la Facoltà? La Facoltà è un gr ande contenitor e che
“ospita” in varie sedi i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea
Magistrale e i Dipartimenti. Il Corso di Laurea è l’indirizzo
di studio che avete scelto di seguire e in cui conseguire il
titolo di primo livello, il Dipartimento è la struttura cui
afferisce il Corso di Laurea.
COME È ORGANIZZATA LA FACOLTÀ?
Il coordinatore della Facoltà di Lettere e Filosofia è il Preside, attualmente il Prof. Stefano Asperti.
Organi di governo della Facoltà sono:
- L’Assemblea che riunisce tutti i docenti, alcuni rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti
degli studenti eletti da tutti gli iscritti alla Facoltà.
L’Assemblea si occupa di coordinare le attività della Facoltà
e si riunisce al massimo due volte l’anno;
- La Giunta di Facoltà che è costituita da una
rappresentanza dei docenti e dai rappresentanti
degli studenti. È la sede dove vengono deliberate le decisioni più significative per la Facoltà;
- La Commissione Paritetica Docenti Studenti costituita da
un uguale numero di docenti e di studenti rappresentanti di
tutti i Dipartimenti della Facoltà. È essenziale per tutto
quanto concerne la didattica e le valutazioni dei Corsi di
Laurea e Laurea Magistrale.
- Il Comitato di Monitoraggio costituito da docenti rappresentanti dei Dipartimenti della Facoltà e da una rappresentanza degli studenti con compiti tecnici in relazione alle
procedure di valutazione dei Corsi di Laurea e di Laurea
Magistrale;
- La Commissione Orientamento di Facoltà costituita da
docenti rappresentanti i Dipartimenti della Facoltà. Si occupa di organizzare tutte le occasioni (come Porte Aperte ad
esempio) di presentazione della nostra offerta didattica e del
dialogo con le scuole;
- Il Garante degli Studenti. È un docente (attualmente si

tratta della Prof.ssa Emma Condello) che ha il compito di
ascoltare gli studenti che abbiano situazioni gravi da presentare in relazione a negative esperienze personali vissute
in Facoltà. È tenuto al rigoroso rispetto della privacy, a
condurre verifiche sulle problematiche di cui viene a conoscenza e a sollecitare gli interlocutori istituzionali a
risolvere le questioni di cui abbia constatato la fondatezza;
- Il Referente per gli studenti con disabilità e DSA. È un
docente (attualmente il Prof. Gianfranco Crupi) che si
occupa di segnalare ai docenti della Facoltà gli studenti
con necessità particolari affinché siano posti nelle giuste
condizioni per poter frequentare le lezioni e sostenere gli
esami.
QUAL È IL DATO COMUNE A TUTTE
QUESTE INFORMAZIONI? Gli studenti hanno pr opri rappresentanti in quasi tutti gli organi di governo della
Facoltà e a loro possono rivolgersi per essere adeguatamente informati su qualsiasi questione, per presentare
problemi e/o per farsi aiutare nella gestione della vita quotidiana;
DOVE POSSO TROVARE NOTIZIE SULLA
FACOLTÀ?
Consulta il sito: http://www.lettere.uniroma1.it/ dove troverai anche le pagine personali dei docenti e gli avvisi da
loro pubblicati.
COME È ORGANIZZATO IL CORSO DI LAUREA?
Il coordinatore del Corso di Laurea in Storia, Antropologia, Religioni è il Presidente, attualmente la Prof.ssa Eleonora Plebani.
Il sito del Corso di Laurea è il seguente:
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/29407
L’indirizzo
di
posta
elettronica
è:
storia_antropologia_religioni.l42@uniroma1.it
Organi di governo del Corso di Laurea sono:
- Il Consiglio del Corso di Laurea. È composto da tutti i
docenti che insegnano per la SAR con carico didattico e
da due rappresentanti degli studenti, si occupa di tutti gli
aspetti della vita del Corso di Laurea e decide le azioni da
intraprendere;
- I Coordinatori dei curricula. Si tratta di un docente per
ciascun curriculum che si occupa della didattica specifica
del proprio percorso ed è la prima interfaccia con gli studenti di quel particolare indirizzo. I nominativi sono pubblicati sul sito web del Corso;
- La Commissione Percorsi formativi (= Piani di Studio).
È costituita da 4 docenti, tanti quanti sono i curricula. I
nominativi sono pubblicati sul sito del Corso e a loro po-

trete rivolgervi per consigli, suggerimenti, supporto nella
compilazione del Piano di Studio;
- La Commissione Passaggi e Trasferimenti. È costituita da
4 docenti, ancora una volta in analogia con i curricula, che si
occupano delle pratiche degli studenti che desiderino cambiare Corso di Laurea o che arrivino alla SAR da altre Facoltà e/o da altri Atenei.
A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI SUL CORSO DI
LAUREA?
Se si tratta di informazioni didattiche ai…..
DOCENTI TUTOR: Sono dieci docenti del Cor so di
Laurea, ognuno dei quali sarà il referente di un gruppo di
matricole. Ciascuno studente saprà a quale tutor rivolgersi
per avere notizie sulle attività didattiche e/o sul percorso da
intraprendere. Potrà chiedere consigli e suggerimenti e presentare eventuali problemi di orientamento didattico. E ai…
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: Sono due
e i loro nominativi e gli indirizzi di posta elettronica sono
pubblicati sul sito del Corso di Laurea.
Se si tratta di informazioni legate a orari, aule, ricevimento
dei docenti, calendario delle Sedute di Laurea, problemi con
InfoStud alla…
SEGRETERIA DIDATTICA dove le Dott.sse Boscar elli
e Pettinelli vi daranno tutto il supporto di cui avete bisogno
negli orari di apertura indicati. Indicati dove? Al seguente
link:
https://www.dipscr.uniroma1.it/segreteria-didattica.
Il Referente didattico è la Dott.ssa Cristina De Sire.
IN DEFINITIVA COME DEVO MUOVERMI PER
AVERE RISPOSTE?
Gli step sono i seguenti:
Decido di quale tipo di informazione abbia bisogno, se amministrativa o didattica;
leggo il manuale di istruzioni per l’uso e procedo in questo
modo:
SCELTA N. 1: Vado in Segr eter ia didattica.
Se mi rispondono che in realtà la mia domanda non riguarda
problemi di loro competenza procedo con la
SCELTA N. 2: Vado dal mio docente tutor che,
eventualmente, mi indicherà a quale altro docente rivolgermi tra coloro che insegnano per il Corso di Laurea secondo
l’orario di ricevimento pubblicato per l’anno in corso nella
pagina docente del sito della Facoltà oppure
SCELTA N. 3: Contatto i miei r appr esentanti nel Cor so
di Laurea per avere da loro una prima indicazione.
La scelta n. 2 e la scelta n. 3 possono essere praticate in contemporanea ….

