
Alcune informazioni

Scienze Geologiche



Cerca: scienze geologiche sapienza

Il website del CdS



Cerca: CAD scienze geologiche sapienza

Il website del CAD



fiorellino128@yahoo.it

La vostra email

orsoyogy@yellowstone.com



La vostra email
ISTITUZIONALE

cognome.matricola@studenti.uniroma1.it

Cerca: email studenti sapienza



facebook



facebook



facebook



Cerca: facebook CAD scienze geologiche sapienza

facebook



Cerca: infostud

Infostud



Cerca: moodle sapienza

Moodle



Campi ed escursioni
In ognuno dei 3 anni è previsto un campo 
plurigiornaliero. Inoltre per molti
insegnamenti sono previste escursioni
giornaliere. 



Sul website troverete le date utili per la 
compilazione del piano di completamento.

Piano di completamento
Solitamente durante il second’anno (ma non 
ci sono problemi a farlo anche durante il
primo anno) dovrete scegliere i 3 insegnamenti
a scelta dello studente.   

Può essere cambiato.



Debito OFA
Si estingue:
1) Seguendo il corso di recupero organizzato

dalla facoltà di Scienze MMFFNN e 
ripetendo con successo il test di ingresso
(MOLTO CONSIGLIATO)

2) Superando l’esame di Istituzioni di 
Matematiche entro novembre 2018

ATTENZIONE: Chi non estingue il debito
dovrà iscriversi nell’AA 2019/20 come 
ripetente al primo anno



Passaggio al 2° anno
Il passaggio al secondo anno è garantito a chi 
avrà superato esami per almeno 21 CFU (2 
esami)

ATTENZIONE: Chi non accumula 21 CFU 
entro fine 2019 dovrà iscriversi nell’AA
2019/20 come ripetente al primo anno



Mission impossible?
NO!!!!!! Fare bene è tutt’altro che
impossibile: basta
1) Frequentare assiduamente;
2) Studiare di volta in volta
3) Seguire i consigli dei docenti



Sicurezza in ateneo
e sul terreno

1)Ascoltare con molta attenzione la presentazione
che seguirà

2)Applicare le regole indicate
3)Essere scrupolosi nella preparazione delle

escursioni (iscriversi per essere coperti
dall’assicurazione e portare l’attrezzatura di 
sicurezza).



Informativa iniziale



Informativa iniziale



Informazioni sanitarie

In  busta chiusa firmata da  voi sulla chiusura.  Per  questioni di  
privacy  verrà aperta solo  in  caso di  bisogno da  personale sanitario



MODELLO PER COPERTURA 
ASSICURATIVA


