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Comunicazioni e precisazioni per gli studenti aderenti alla convenzione iscritti al corso di  
Comunicazione pubblica e d’impresa 
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale 
 
 
 
Come per gli studenti iscritti nei percorsi comuni, valgono le principali informazioni sul 
corso, reperibili su: 

- Catalogo corsi: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/30067/home 
- Sito del Dipartimento Coris: https://web.uniroma1.it/coris/ 

È necessario riferirsi a questi link per le informazioni e le comunicazioni ufficiali del Corso 
di laurea e del Dipartimento che lo eroga. 
 
In questo documento, si riportano alcune informazioni aggiuntive riferite in 
modo specifico agli studenti iscritti a seguito della convenzione (LINK alle 
informazioni di Ateneo sulla Convenzione). 
 
 
 
 
La didattica 
 
Qui i link al percorso formativo del Corso di laurea in Comunicazione pubblica e d’impresa 
e al Manifesto degli studi a.a. 2021-2022(cfr. in particolare pp. 8-9). 
 
Al sito di Dipartimento https://web.uniroma1.it/coris/ sono inoltre riportate molte 
informazioni relative al corso, come il calendario didattico, gli orari e le news. 
Negli orari si trova la suddivisione in canali in base al proprio cognome (A-L / M-Z). 
 
Le prenotazioni degli esami, così come la compilazione del piano formativo si effettuano 
tramite la piattaforma Infostud, dove sono visibili anche gli appelli. Si ricorda che Infostud 
è la piattaforma di riferimento per tutte le questioni amministrative (tasse, etc.), 
certificazione esami, carriera etc. 
 
Le informazioni e le comunicazioni ufficiali dei docenti dei singoli insegnamenti sono 
reperibili negli spazi (Schede docenti e Bacheche insegnamenti) del Catalogo corsi (dalla 
sezione Frequentare) e attraverso gli spazi Classroom o Moodle del singolo insegnamento. 
 
 
Tutti gli insegnamenti del corso di laurea sono a frequenza non obbligatoria.  
Alcuni docenti potrebbero prevedere specifiche modalità d’esame o un diverso programma 
per gli studenti frequentanti, tuttavia tutti gli studenti hanno sempre diritto di sostenere 
l’esame semplicemente attraverso lo studio del programma d’esame pubblicato dal 
docente.  
 
Frequenza in presenza 
Qualora si decidesse di frequentare le lezioni, come per tutti gli studenti del corso di 
laurea, la frequenza avviene negli orari e aule disponibili al link 
https://web.uniroma1.it/coris/didattica/frequentare/orari-lezioni-triennali; ovviamente, 
previo rispetto di tutte le indicazioni inerenti le procedure di sicurezza per la situazione 



sanitaria; tali indicazioni sono contenute nelle apposite sezioni del sito di Ateneo (a partire 
da https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-indicazioni-per-comunita-sapienza; una 
sintesi sulle principali procedure nella news sul sito di Dipartimento per l’inizio del 
secondo semestre: https://web.uniroma1.it/coris/archivionotizie/inizio-secondo-
semestre).  
 
Frequenza a distanza 
Almeno per il secondo semestre 21-22 tutte le lezioni si tengono in modalità blended, 
quindi sono sempre contemporaneamente anche a distanza (modalità di frequenza a 
distanza, sincrona). Come tutti gli studenti del corso di laurea, gli studenti iscritti a seguito 
della convenzione PA110 e lode possono accedere alle lezioni semplicemente collegandosi 
secondo gli orari e ai link indicati (pagina Orari) 
 
Lezioni e altri materiali fruibili in modalità asincrona 
Per gli studenti iscritti a seguito della convenzione PA110 e lode è prevista la possibilità 
aggiuntiva di accedere anche a materiali fruibili in modalità asincrona.  
Questo materiale verrà implementato progressivamente con lo svolgersi delle lezioni, a 
partire dagli insegnamenti di primo anno che si svolgono nel secondo semestre. Tali 
materiali aggiuntivi potranno essere di varia natura, secondo le scelte didattiche del 
docente: in primo luogo la messa a disposizione della registrazione delle lezioni che 
avvengono di volta in volta in aula, ma anche registrazioni di lezioni su argomenti ad hoc, 
messa a disposizione di materiali aggiuntivi (slide, dispense, sintesi), materiali 
multimediali (video, link, altri contenuti).  
Si ricorda che il percorso in convenzione va considerato come in via di sperimentazione e 
progressiva implementazione. 
Il Corso di laurea in queste settimane sta coordinando e programmando con i docenti dei 
vari insegnamenti l'implementazione del catalogo di materiali fruibili in modalità 
asincrona, ma ovviamente ciò avverrà in vari step nei prossimi mesi, con le seguenti 
priorità:  
 
1. insegnamenti di primo anno, secondo semestre, durante lo svolgimento dello stesso;  

 
2. recupero insegnamenti del primo anno svoltisi nel primo semestre, attraverso la messa a 
disposizione di materiali fruibili in modalità asincrona, auspicabilmente entro la fine del 
secondo semestre e in tempi utili per la sessione d’esame di giugno/luglio (gli studenti 
sono comunque invitati ad accedere alle Classroom e agli altri spazi usati dai docenti nel 
primo semestre dove possono già trovare molti materiali di ausilio, oltre ovviamente alle 
indicazioni del programma d’esame); 

 
3. a seguire, sempre seguendo il regolare svolgimento del corso in aula, insegnamenti degli 
anni successivi. 
 
 
 
Spazi di archiviazione di lezioni e materiali per uso asincrono  
 
È in via di rilascio uno spazio specifico per gli studenti PA110eLode sulla piattaforma 
Moodle che concentra in un unico ambiente i materiali per i diversi insegnamenti del corso 
di laurea fruibili in modalità asincrona e aggiuntivi rispetto a quelli messi a disposizione 
dai docenti nei normali spazi di interazione online (Bacheche, Classroom o spazi Moodle). 
Appena questo spazio specifico dedicato (PA110eLode) sarà disponibile, gli studenti in 
convenzione saranno inseriti direttamente dagli uffici e ne riceveranno comunicazione. 



 
Tale spazio si intende aggiuntivo rispetto a quelli (Bacheche, Classroom o spazi Moodle) 
gestiti direttamente dai docenti e che sono accessibili a tutti gli studenti del corso di laurea 
e, ovviamente, anche a quelli iscritti a seguito della convenzione PA110 e lode. 
 
 
NOTA BENE.  
La registrazione e l’accesso a tutti gli spazi di lavoro online (Infostud, Piattaforma Moodle, 
Classroom dei singoli corsi, etc.; così come per le lezioni online in modalità sincrona) 
devono sempre avvenire con l’account istituzionale assegnato allo studente all’atto 
dell’iscrizione (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it). 
Dopo l’immatricolazione, potrebbe volerci qualche giorno per l’attivazione di questo 
account, quindi – in deroga – è possibile usare per i primi tempi altri account personali per 
l’accesso alle lezioni online in modalità sincrona. 
 
 
 
 
Modalità di iscrizione “part-time” 
 
Questa modalità di iscrizione “fotografa” la situazione di studenti che effettivamente non 
possono studiare “full time”, quindi può essere utile per gli studenti lavoratori. In pratica, 
ci si accorda con l’Ateneo per completare il corso di laurea in un tempo maggiore della sua 
durata (triennale), consentendo di andare più tardi “fuori corso”. 
 
Tutte le istruzioni per la scelta del part time sono descritte ai link che seguono. 
https://www.uniroma1.it/it/content/passaggio-al-tempo-parziale 
https://www.uniroma1.it/it/pagina/part-time 
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/approfondimenti_6.pdf 
 
Consigliamo di visionare molto attentamente queste informazioni, perché il part time ha 
dei vantaggi, anche di tipo economico, ma poi, una volta scelto non è modificabile e non si 
può tornare indietro. 
 
 
 
Abbreviazione corso e riconoscimento crediti 
  
Si ricorda che le modalità di richiesta dell’abbreviazione di corso sono normate nel 
Regolamento per gli studenti e le studentesse dei Corsi di laurea e laurea magistrale per 
l’a.a. 2021-2022 (https://www.uniroma1.it/it/content/abbreviazioni-di-corso).  
  
Come per tutti gli studenti Sapienza, anche per questa specifica convenzione la valutazione 
e il riconoscimento delle carriere pregresse viene effettuata all'atto dell'iscrizione (da 
Regolamento con apposita domanda entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento della prima 
rata).  
Solo allora sarà possibile, esaminata tutta la documentazione presentata, procedere al 
riconoscimento effettivo dei cfu. Tutte le informazioni erogate in precedenza sono quindi 
da considerarsi orientative. 
  
Si ricorda altresì che il Regolamento prevede l’abbreviazione con esonero da specifici 
insegnamenti attraverso il riconoscimento di esami universitari, presenti nella carriera 



pregressa, che presentino diretta corrispondenza di Settore scientifico disciplinare (SSD) 
con gli insegnamenti dell’ordinamento cui ci si iscrive. 
  
Qui i link al percorso formativo del Corso di laurea in Comunicazione pubblica e d’impresa 
e al Manifesto degli studi a.a. 2021-2022(cfr. in particolare pp. 8-9). 
  
Ulteriori crediti ottenuti in SSD non presenti nell’ordinamento del Corso di laurea 
potranno essere riconosciuti esclusivamente nelle “Attività a scelta dello studente”, quindi 
per un massimo di 15 cfu.  
Ulteriori riconoscimenti, ad es. per corsi di formazione, master o attività extrauniversitarie 
(compresa l’attività lavorativa e professionale continuativa), possono dar luogo al 
riconoscimento (senza votazione) di un massimo di ulteriori 12 cfu. 
 
In riferimento a quanto sopra esposto (La didattica - Lezioni e altri materiali fruibili in 
modalità asincrona), si intende che gli studenti che dovessero risultare iscritti ad anni 
successivo al primo a seguito di abbreviazioni e riconoscimento crediti potranno accedere 
solo in momenti successivi ai materiali aggiuntivi anche per gli insegnamenti di secondo e 
terzo anno. 
 
 
 
 


