RIORGANIZZAZIONE SEDUTE DI LAUREA TRIENNALI MARZO 2019 (AGGIORNAMENTO DEL
22/02/2019)

Considerando le disposizioni sullo svolgimento delle sedute di laurea date il 12/6/2018 dal Senato
accademico, che ha auspicato lo svolgimento separato delle discussioni e delle proclamazioni;
‐

‐

considerando che i problemi di spazio nella sede di Via Salaria e la presenza normalmente
elevata di accompagnatori rendono necessario adottare accorgimenti per assicurare
condizioni di sicurezza, ordine e decoro;
constatata l’impossibilità di ottenere l’uso di locali più adeguati, più volte discussa nella
Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione.

Per la sessione di marzo 2019, a titolo sperimentale, le sedute di laurea triennali del CdL STESS
saranno organizzate in due turni, nel modo seguente:




Una commissione, suddivisa in tre sottocommissioni di n. 3 docenti, svolgerà la
contemporanea discussione di n. 3 laureandi per volta per un totale massimo di n. 16
studenti (Aula B8 ore 9.00). A questa seduta sono ammessi i soli laureandi.
La conseguente proclamazione dei laureati, aperta agli accompagnatori, avverrà in aula
Magna nello stesso giorno orientativamente alle ore 11.00 e alle ore 12.00.

Le sedute di laurea triennali del CdL in Sociologia saranno organizzate in ciascuna giornata in due
turni, nel modo seguente:




Una commissione, suddivisa in due sottocommissioni, ciascuna delle quali svolgerà la
discussione di n. 1 laureando per volta (Aule B8 e Magna ore 9.00). A questa seduta sono
ammessi i soli laureandi.
La conseguente proclamazione dei laureati, aperta agli accompagnatori, avverrà in aula
Magna nello stesso giorno orientativamente alle ore 12.00 e alle ore 12.20.

L’esito di questa sperimentazione, concordata con i Presidenti dei consigli delle aree didattiche di
Sociologia e ricerca sociale applicata e Servizio sociale e politiche sociali, sarà valutato
collegialmente nelle prime sedute utili dai Consigli di area Didattica interessati, che adotteranno le
conseguenti disposizioni per le sessioni di laurea successive.

N.B. lo svolgimento delle sedute di laurea magistrale rimarrà invariato.

