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AVVISO 

APPELLO STRAORDINARIO  

MARZO/APRILE 2021 
 

Per gli studenti di:  

Sociologia – L 40 e Scienze Sociali Applicate (SSA) – LM 88  

Scienze e Tecniche del servizio sociale (STESS) - L 39 e Progettazione gestione e valutazione 

dei servizi sociali LM 87 –  

Corsi di laurea del DM 505/99 

VV.OO 

 
E’stata attivata, a partire dal 15 Marzo fino alla fine di Aprile, una sessione straordinaria di 

esami riservata agli Studenti: 

 

1. Fuori Corso 

2. appartenenti al part-time 

3. iscritti a “Corsi singoli”  ai sensi dell’art. 41 del “Regolamento studenti corsi di laurea 

e laurea magistrale a.a. 2020-2021” 

4. disabili e con DSA 

5. che intendano laurearsi nel mese di Luglio 2021 e che debbano ancora conseguire fino 

ad un massimo di 24 CFU (es. due esami da 9 cfu e uno da 6 cfu). 

6. genitori con figlio/i di età inferiore a 3 anni, nonché alle studentesse in stato di 

gravidanza (S.A. del 9/7/19)  

 

Rispetto al punto 5, non possono chiedere appelli straordinari gli studenti in corso, per gli 

insegnamenti la cui didattica non è stata ancora erogata (art. 40 del succitato Regolamento: 

“Gli studenti possono sostenere gli esami solo a conclusione delle lezioni programmate 

relative all’anno di iscrizione”). 

Gli studenti interessati dovranno contattare direttamente il docente di riferimento, 

documentando il diritto all’appello. 

Sulla base delle richieste pervenute, ogni docente fisserà l’appello straordinario nel periodo 

15 marzo - 30 aprile, in modo da non turbare il regolare svolgimento delle proprie lezioni. 

Gli esami dovranno tenersi nel rispetto della normativa anti Covid-19 e secondo le modalità 

indicate dall’Ateneo. 

 

Roma, 5 febbraio 2021 

 

      Segreteria didattica del Dipartimento 

  di Scienze Sociali ed Economiche 


