Segreteria Studenti dei corsi di Architettura

Promemoria laureandi a.a. 2016-2017 anticipazione e
sessione estiva
Sessione di Marzo
Le domande dovranno essere consegnate in Segreteria, negli orari di sportello,
entro il 6 febbraio 2017.
Le sessioni di laurea si svolgeranno:
• Il 21 marzo per i corsi triennali
• Il 22 marzo per i corsi magistrali biennali e quinquennali

Sessione di Maggio
Le domande dovranno essere consegnate in Segreteria, negli orari di sportello,
entro il 12 aprile 2017.
Le sessioni di laurea si svolgeranno:
• Il 24 maggio per i corsi triennali
• Il 25 maggio per i corsi magistrali biennali e quinquennali

Sessione di Luglio
Le domande dovranno essere consegnate in Segreteria, negli orari di sportello,
entro il 5 giugno 2017.
Le sessioni di laurea si svolgeranno:
• Il 18 luglio per i corsi triennali
• Il 19 luglio per i corsi magistrali biennali e quinquennali

Prenotazione on line
I laureandi di Architettura devono effettuare la prenotazione on-line dopo aver letto
l’informativa contenuta al seguente link:
http://www.architettura.uniroma1.it/didattica/modulistica

Moduli per la domanda di laurea
Tutti i moduli per presentare la domanda di laurea sono pubblicati sul sito di Ateneo, alla
pagina della modulistica http://www.uniroma1.it/modulisticastudenti
I moduli dovranno essere compilati elettronicamente.
Nella prima pagina in alto a destra dovrà essere riportato (a penna) il numero di protocollo
della prenotazione effettuata sul sito del Cesma.
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Al momento della presentazione della domanda di laurea gli studenti potranno essere in
debito di:
• 1 esame più idoneità di lingua se iscritti a corsi laurea triennali.
• 2 esami più idoneità di lingua se iscritti a corsi di laurea biennali e quinquennali a ciclo
unico, specialistiche o magistrali.
Gli esami mancanti dovranno essere sostenuti obbligatoriamente 30 giorni prima dell’appello
di riferimento. Non saranno concesse proroghe.
Con riferimento alla domanda di laurea, ricordiamo che è obbligatorio consegnare:
• le ricevute degli esami integrativi sostenuti;
• le ricevute degli esami antecedenti la verbalizzazione elettronica;
• (solo per le lauree magistrali biennali e quinquennali) il CD e la Dichiarazione di
conformità al CD firmata dal Relatore, almeno 10 giorni prima dell’appello.

Esclusione dall’appello
I motivi di esclusione dall’appello di laurea sono i seguenti:
1. tasse irregolari;
2. mancata prenotazione piattaforma Cesma;
3. mancata consegna modulistica di laurea;
4. mancato sostenimento esami 30 prima dell’appello di riferimento;
5. mancata consegna del CD.

Revoca e replica della domanda di laurea
Coloro che vorranno effettuare la rinuncia all’appello di laurea prenotato, dovranno
comunicarlo immediatamente inviando il modulo di revoca per posta elettronica al seguente
indirizzo:
segrstudenti.architettura@uniroma1.it
Per prenotare una altro appello di laurea è necessario:
• effettuare la prenotazione sul sito Cesma http://dev.arc.uniroma1.it/
• presentare il modulo per la replica della domanda di laurea stampabile dalla pagina della
modulistica, scrivendo a penna il numero di protocollo della prenotazione on line
sull’angolo superiore destro.
I moduli di revoca e replica sono nella pagina Modulistica studenti sul sito di ateneo.
http://www.uniroma1.it/modulisticastudenti

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

