Avvertenze per gli studenti da parte della Presidente
di Corso di Studi magistrale Filologia moderna,
prof.ssa Sinopoli (pubblicate anche sulla bacheca
online della docente)
Si avvertono gli studenti intenzionati ad immatricolarsi al CDS
magistrale Filologia moderna di seguire con attenzione la procedura
prevista dall'Ateneo in merito alla verifica dei requisiti di accesso al
CDS pubblcata sulla pagina
seguente: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/29954,
in particolare si leggano le istruzioni
seguenti: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/29954/i
scriversi
Come acquisire i requisiti di accesso
Gli studenti laureati che abbiano necessità di soddisfare i requisiti di
ammissione a un corso di laurea magistrale possono seguire singoli
insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e laurea magistrale (denominati
"corsi singoli"), sostenere i relativi esami di profitto e riceverne regolare
attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
La domanda va effettuata attraverso il sistema informatico Infostud:
accedendo alla propria area personale, nella sezione "Tasse", selezionare la
voce "cosi singoli" sulla colonna di destra. A seguito della domanda il sistema
provvederà a produrre il bollettino con la quota prevista. La Segreteria
amministrativa, dopo aver effettuato gli opportuni controlli, abiliterà gli
studenti alla prenotazione degli esami che avverrà sempre attraverso
Infostud.
Gli studenti laureati presso la Sapienza e presso altri Atenei italiani e stranieri
che intendono iscriversi, per l'a.a. successivo, ad un corso di laurea
magistrale presso la Sapienza per il quale non siano in possesso di tutti i
requisiti curriculari previsti, possono iscriversi ai corsi singoli prima
dell'imatricolazione alla laurea magistrale fruendo di una riduzione sul costo
di ogni singolo corso. Tali studenti possono presentare domanda anche in
deroga alle scadenze previste.
Per le procedure amministrative rivolgersi alla Segreteria (Amministrativa)
Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Coloro che sono già in possesso di una laurea magistrale, potranno
eventualmente richiedere l'abbreviazione della durata del CDS presentando
apposita istanza alla segreteria amministrativa all'atto dell'immatricolazione.

Si consiglia tuttavia di prendere prima visione del percorso formativo del CDS
e degli esami da esso previsti al seguente
link: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/29954/cds
Codiploma di laurea italo-francese (Sapienza-Sorbonne): quanti,
dotati dei requisiti necessari all'immatricolazione alla Magistrale Filologia
Moderna, desiderino conseguire il Codiploma devono consegnare alla
Segreteria didattica del Dipartimento (studio 6) entro il 5 ottobre una
richiesta scritta con recapito mail. Si istituirà una commissione per valutare la
buona conoscenza della lingua francese, indispensabile per l'ammissione al
Codiploma. I richiedenti saranno convocati per il colloquio. Il corso inizia alla
Sapienza e pertanto è consigliato agli studenti di richiedere al più presto la
verifica dei requisiti per l'accesso al CdS Magistrale Filologia Moderna,
consegnando in contemporanea la richiesta di partecipazione al Codiploma.
L'orario delle lezioni del CDS è pubblicato al seguente
link: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/29954/programmazione
Il programma dei moduli del CDS di I e II semestre è pubblicato
qui: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2018/29954/programmazione,
cliccando sulle singole discipline si aprirà una pagina con tutte le informazioni
sul singolo modulo selezionato.
AAF (Altre attività formative), 6 cfu: Ciclo di lezioni su "LE PAROLE
DELLE SCRITTRICI", informazioni al
link: http://www.disgis.uniroma1.it/archivionotizie/le-parole-delle-scrittrici-1
Orario di ricevimento dei docenti del CDS: consultare l'elenco generale
pubblicato dalla Facoltà al
link: http://www.lettere.uniroma1.it/elenco%20completo%20docenti
Piani di studio
Studenti immatricolati negli anni precedenti: il piano di studi approvato
non è modificabile per l’intera durata dell’a.a. 2017/2018, così come indicato
nel regolamento di consegna del piano di studi DM. 270/04 (A.A. 2009-10 e
2010-11), esteso agli immatricolati negli anni successivi che presentano il
piano di studi online, pubblicato al seguente
link: http://www.lettere.uniroma1.it/didattica/sort/piani-di-studio/ex-dm270/04. Ne consegue che ogni eventuale modifica sarà effettuabile solo alla
riapertura dei termini di presentazione del piano formativo nell'a.a.2018-19.
Studenti immatricolati nel 2018-19: il piano di studi si presenta nelle
date stabilite dalla Facoltà al
link: http://www.lettere.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/piani-di-studio

Per ulteriori chiarimenti la presidente del CDS è disponibile in orario di
ricevimento pubblicato su questa bacheca. Si prega di inviare mail con
richieste specifiche solo dopo aver letto e seguito le avvertenze di cui sopra e
solo dal lunedì al venerdì (franca.sinopoli@uniroma1.it).

