
Facoltà di 
Scienze politiche, 
Sociologia, Comunicazione
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche

Il Direttore

                Roma, 05/04/2019

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
Calendario didattico per l’a.a. 2019/20

per i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, di seguito riportati, relativo all’a.a. 2019/20.

Corsi di Laurea in:
Relazioni Economiche Internazionali classe L-33
Analisi Economica delle Istituzioni Internazionali classe LM-56

Inoltre per tutti i corsi di laurea economici antecedenti e regolamentati secondo i D.M. 509/99 
(ex classe 28 e 64/S) e D.M. 270/04. 

LEZIONI

Obbligo Formativo Aggiuntivo.

Tutti gli studenti che sono risultati insufficienti nella Prova di Verifica delle Conoscenze relative 
all’accesso ai suddetti corsi di Laurea di primo livello dovranno presentarsi in data venerdì 20 
settembre 2019 presso l’Aula A piano terra della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione sede Piazzale Aldo Moro n. 5. 

I recuperi si articolano nel seguente orario:

Argomento linguistico dalle ore 9:00 alle ore 10:00;
Argomento economico-logico-matematico dalle ore 10:00 alle ore 11:00;
Argomento storico-filosofico-sociale dalle ore 11:00 alle ore 12:00;
Argomento giuridico dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

A tale obbligo dovranno partecipare tutti gli studenti insufficienti alla prova prevista per l’iscrizione
all’a.a. 2019/20 e alle prove degli anni accademici precedenti che non lo abbiano già recuperato.  

Primo semestre
Inizio lezioni primo semestre 23 Settembre 2019 
Fine lezioni primo semestre 20 Dicembre 2019

Secondo semestre
Inizio lezioni secondo semestre 24 Febbraio 2020
Fine lezioni secondo semestre 29 Maggio 2020
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APPELLI D’ESAME

Tre appelli ordinari mesi di Gennaio/Febbraio (dal 7 Gennaio 2020 al 21 Febbraio 2020)

Primo appello. Gli studenti matricole nell’a.a. 2019/20 potranno sostenere solo le materie previste
nel proprio Manifesto degli studi nel primo anno le cui lezioni si siano tenute nel primo semestre. 
Gli studenti iscritti al secondo anno nell’a.a. 2019/20 potranno effettuare tutte le materie previste
nel proprio Manifesto degli studi nel primo anno, in questo caso lo studente si prenoterà su Infostud
nell’a.a. 2018/19, e quelle del secondo le cui lezioni si siano tenute nel primo semestre effettuando
la prenotazione su Infostud per l’a.a. 2019/20.
Gli studenti iscritti al terzo anno, dei soli corsi triennali, potranno effettuare tutte le materie previste
nel  proprio  Manifesto degli  studi  nel  primo e nel  secondo anno, in questo caso lo studente si
prenoterà su infostud nell’a.a. 2018/19, e quelle del terzo anno le cui lezioni si siano tenute nel
primo semestre, effettuando la prenotazione su Infostud per l’a.a. 2019/20. 
Gli studenti fuori corso potranno effettuate tutti gli esami indipendentemente dal semestre in cui
l’insegnamento è stato erogato. In questo caso la prenotazione su infostud dovrà avvenire nell’a.a.
2018/19.

Secondo  e  terzo  appello.  Gli  studenti  matricole  nell’a.a.  2019/20  potranno  effettuare  solo  le
materie previste nel proprio Manifesto degli studi nel primo anno le cui lezioni si siano tenute nel
primo semestre. 
Gli studenti iscritti al secondo anno nell’a.a. 2019/20 potranno effettuare tutte le materie previste
nel proprio Manifesto degli studi nel primo anno, prenotandosi su Infostud nell’a.a. 2019/20 pur
portando il programma dell’a.a. 2018/19, e quelle del secondo anno le cui lezioni si sono tenute nel
primo semestre prenotandosi su Infostud per l’a.a. 2019/20.
Gli studenti iscritti al terzo anno, dei soli corsi triennali, nell’a.a. 2019/20 potranno effettuare tutte
le materie previste nel proprio Manifesto degli studi nel primo e nel secondo anno prenotandosi su
Infostud nell’a.a. 2019/20 pur portando il programma dell’a.a. 2018/19, e quelle del terzo anno le
cui lezioni si siano tenute nel primo semestre prenotandosi per l’a.a. 2019/20.
Gli studenti iscritti fuori corso potranno effettuate tutti gli esami indipendentemente dal semestre in
cui l’insegnamento è stato erogato. Anche in questo caso la prenotazione dovrà avvenire su infostud
per l’a.a. 2019/20.
 

Primo appello straordinario Maggio 2020

Dal 06 maggio 2020 al 29 maggio 2020
Potranno partecipare solo gli studenti lavoratori a condizione che presentino presso la segreteria
didattica della Facoltà, sita al piano terra, l’attestazione dell’attività lavorativa che si sta svolgendo
entro la data di scadenza della prenotazione all’esame che si vuole effettuare, gli studenti disabili
riconosciuti  dall’Ateneo,  gli  studenti  fuori  corso e/o appartenenti  al  Part-time ordinario  e/o gli
studenti in corso a cui manchino un massimo di tre esami di profitto previsti nel corsi di laurea o di
laurea magistrale al netto della prova finale e che abbiano inviato la domanda di laurea che dovrà
essere approvata dal proprio docente relatore dal 1 aprile al 4 maggio 2020 relativa alla sessione di
laurea di luglio 2020. A tutti coloro che, pur non rientrando in queste categorie, sosterranno esami
nell’appello straordinario verranno loro annullati d’ufficio. 
Qualora suddette categorie di studenti avessero intenzione di effettuare nel suddetto appello
esami previsti nel proprio anno di iscrizione ma che stanno effettuando lezioni nel secondo
semestre  dovranno comunque essere autorizzati  dal docente e/o dai docenti (massimo due)
dell’esame o degli esami che si intendo anticipare e dal Presidente dell’Area Didattica a cui
afferisce il  proprio corso di  Laurea o di Laurea Magistrale. Tali  autorizzazioni  potranno
essere richieste tramite l’apposito modulo da ritirare presso il SoRT di Facoltà. 
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Possono partecipare altresì gli studenti che dovranno sostenere degli esami come “corsi singoli” per
accedere  nell’a.a.  2020/21 ai  corsi  di  Laurea Magistrale  a  condizione che ciò  sia previsto  dal
Manifesto generale degli studi della Sapienza relativo all’a.a. 2019/20.     

Tre appelli ordinari mesi Giugno/Luglio 2020 (dal 3 Giugno 2020 al 31 Luglio 2020)

Gli studenti  matricole nell’a.a.  2019/20 potranno effettuare tutte le materie previste nel  proprio
Manifesto degli studi nel primo anno. 
Gli studenti iscritti al secondo anno nell’a.a. 2019/20 potranno effettuare tutte le materie previste
nel proprio Manifesto degli studi nel primo e nel secondo anno. 
Gli studenti iscritti al terzo anno, dei soli corsi triennali, nell’a.a. 2019/20 potranno effettuare tutte
le materie previste nel proprio Manifesto degli studi nel primo, nel secondo e nel terzo anno. 
Gli studenti iscritti fuori corso potranno effettuate tutti gli esami. 

Appello ordinario mese Settembre 2020

Appello: dal 1 Settembre 2020 al 18 Settembre 2020
Gli  studenti  matricole nell’a.a.  2019/20 potranno effettuare tutte le materie previste nel  proprio
Manifesto degli studi nel primo anno. 
Gli studenti iscritti al secondo anno nell’a.a. 2019/20 potranno effettuare tutte le materie previste
nel proprio Manifesto degli studi nel primo e nel secondo anno. 
Gli studenti iscritti al terzo anno, dei soli corsi triennali, nell’a.a. 2019/20 potranno effettuare tutte
le materie previste nel proprio Manifesto degli studi nel primo, nel secondo e nel terzo anno. 
Gli studenti iscritti fuori corso potranno effettuate tutti gli esami. 

Secondo appello straordinario Novembre 2020

Dal 09 Novembre 2020 al 30 Novembre 2020
Potranno partecipare solo gli studenti lavoratori a condizione che presentino presso la segreteria
didattica della Facoltà, sita al piano terra, l’attestazione dell’attività lavorativa che si sta svolgendo
entro la data di scadenza della prenotazione all’esame che si vuole effettuare, gli studenti disabili
riconosciuti  dall’Ateneo,  gli  studenti  fuori  (anche coloro che si  iscrivono al  primo fuori  corso
nell’a.a. 2020/2021) corso e/o appartenenti  al Part-time ordinario e/o gli  studenti in corso a cui
manchino un massimo di tre esami di profitto previsti nel corsi di laurea o di laurea magistrale al
netto della prova finale e che abbiano inviato la domanda di laurea che dovrà essere approvata dal
proprio  docente  relatore  dal  5  ottobre  al  6  novembre  2020  relativa  alla  sessione  di  laurea  di
dicembre 2020 se triennale e di gennaio 2021 se magistrali specialistici e di vecchio ordinamento
didattico. A tutti coloro che, pur non rientrando in queste categorie, sosterranno esami nell’appello
straordinario verranno loro annullati d’ufficio. 
Possono partecipare altresì gli studenti che dovranno sostenere degli esami come “corsi singoli” per
accedere  nell’a.a.  2020/21 ai  corsi  di  Laurea Magistrale  a  condizione che ciò  sia previsto  dal
Manifesto generale degli studi della Sapienza relativo all’a.a. 2019/20.     
      

Appello appendice a.a. 2019/20 Gennaio 2021

Dal 7 Gennaio 2021 al 22 Gennaio 2021
(In questo appello gli studenti potranno sostenere, sempre nel rispetto degli anni d’iscrizione relativi
all’a.a. 2019/20 del proprio percorso formativo, gli esami con i docenti dell’a.a. 2019/20).       
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SEDUTE DI LAUREA
Sessioni di laurea a.a. 2019/20

Sessione straordinaria marzo 2020

Sessione di laurea straordinaria dal 16 al 20 marzo 2020 aperta ai soli studenti triennali fuori
corso
Gli studenti iscritti al terzo anno dovranno versare l’intero importo delle tasse previsto per l’a.a.
2019/20  e  chiedere  l’autorizzazione  preventiva  da  parte  del  Presidente  del  corso  di  laurea  di
appartenenza ritirando il modulo presso l’Ufficio SoRT di Facoltà e consegnando la richiesta presso
l’Ufficio di Presidenza solo dopo che il  docente relatore avrà accettato la domanda di laurea e
comunque non oltre il termine fissato per la presentazione della domanda di laurea per la sessione di
laurea. Gli studenti potranno effettuare gli  esami entro la sessione ordinaria di gennaio/febbraio
2020. 
La domanda di laurea per suddetta sessione dovrà essere inviata al docente relatore dal 13
gennaio 2020 al 07 febbraio 2020. La procedura per la presentazione della domanda di laurea
e le relative tempistiche sono riportate all’interno del sito del Dipartimento di Scienze Sociali
ed Economiche all’interno della pagina Moodle (colonna destra “Area Economica”).

Sessione straordinaria dal 23 al 27 marzo 2020 aperta ai soli studenti fuori corso di vecchio
ordinamento, specialistici, magistrali.
Gli studenti iscritti al secondo anno dovranno versare l’intero importo delle tasse previsto per l’a.a.
2019/20  e  chiedere  l’autorizzazione  preventiva  da  parte  del  Presidente  del  corso  di  laurea  di
appartenenza ritirando il modulo presso l’Ufficio SoRT di Facoltà e consegnando la richiesta presso
l’Ufficio di Presidenza solo dopo che il  docente relatore avrà accettato la domanda di laurea e
comunque non oltre il termine fissato per la presentazione della domanda di laurea per la sessione di
laurea. Gli studenti potranno effettuare gli  esami entro la sessione ordinaria di gennaio/febbraio
2020. 
La domanda di laurea per suddetta sessione dovrà essere inviata al docente relatore dal 13
gennaio 2020 al 07 febbraio 2020. La procedura per la presentazione della domanda di laurea
e le relative tempistiche sono riportate all’interno del sito del Dipartimento di Scienze Sociali
ed Economiche all’interno della pagina Moodle (colonna destra “Area Economica”).

La Giornata del Laureato si svolgerà in data 16 aprile 2020.

Sessione ordinaria luglio 2020

Sessione di laurea ordinaria dal 06 luglio al 10 luglio 2020 aperta ai soli studenti triennali. 
(Gli  studenti potranno effettuare l’esame o gli  esami mancanti  entro il  primo appello di giugno
2020). 
La domanda di laurea per suddetta sessione dovrà essere inviata al docente relatore dal 01
aprile 2020 al 04 maggio 2020. La procedura per la presentazione della domanda di laurea e le
relative tempistiche sono riportate all’interno del sito del Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche all’interno della pagina Moodle (colonna destra “Area Economica”).

Sessione  di  laurea  ordinaria  dal  13  al  17  luglio  2020  aperta  ai  soli  studenti  di  vecchio
ordinamento, specialistici, magistrali.
(Gli  studenti potranno effettuare l’esame o gli  esami mancanti  entro il  primo appello di giugno
2020). 
La domanda di laurea per suddetta sessione dovrà essere inviata al docente relatore dal 01
aprile 2020 al 04 maggio 2020. La procedura per la presentazione della domanda di laurea e le
relative tempistiche sono riportate all’interno del sito del Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche all’interno della pagina Moodle (colonna destra “Area Economica”).
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La Giornata del Laureato si svolgerà in data 23 luglio 2020.

Sessione ordinaria ottobre 2020

Sessione di laurea ordinaria dal 19 al 23 ottobre 2020 aperta ai soli studenti triennali.
(Gli studenti potranno effettuare l’esame o gli esami mancanti entro l’appello di settembre 2020).
La domanda di laurea per suddetta sessione dovrà essere inviata al docente relatore dal 20
luglio 2020 al 04 settembre 2020. La procedura per la presentazione della domanda di laurea
e le relative tempistiche sono riportate all’interno del sito del Dipartimento di Scienze Sociali
ed Economiche all’interno della pagina Moodle (colonna destra “Area Economica”).

Sessione di  laurea  ordinaria  dal  26 al  30  ottobre  2020 aperta  ai  soli  studenti  di  vecchio
ordinamento, specialistici, magistrali.
(Gli studenti potranno effettuare l’esame o gli esami mancanti entro l’appello di settembre 2020).
La domanda di laurea per suddetta sessione dovrà essere inviata al docente relatore dal 20
luglio 2020 al 04 settembre 2020. La procedura per la presentazione della domanda di laurea
e le relative tempistiche sono riportate all’interno del sito del Dipartimento di Scienze Sociali
ed Economiche all’interno della pagina Moodle (colonna destra “Area Economica”).

La Giornata del Laureato si svolgerà in data 12 novembre 2020.

Sessione ordinaria dicembre 2019/gennaio 2020

Sessione di laurea ordinaria dal 14 al 18 dicembre 2020 aperta ai soli studenti triennali.
(Gli studenti potranno immatricolarsi ai corsi magistrali direttamente per l’a.a. 2020/21. Gli studenti
potranno effettuare l’esame o gli esami mancanti entro l’appello straordinario di novembre 2020).
La domanda di laurea per suddetta sessione dovrà essere inviata al docente relatore dal 05
ottobre  2020 al  06 novembre 2020.  La procedura per  la  presentazione della  domanda di
laurea e le relative tempistiche sono riportate all’interno del sito del Dipartimento di Scienze
Sociali ed Economiche all’interno della pagina Moodle (colonna destra “Area Economica”).

Sessione di  laurea ordinaria  dal  18 al  22 gennaio 2021 aperta  ai  soli  studenti  di  vecchio
ordinamento, specialistici, magistrali.
(Gli  studenti  non dovranno pagare le  tasse per  l’a.a.  2020/21.  Gli  studenti  potranno effettuare
l’esame o gli esami mancanti entro l’appello straordinario di novembre 2020). 
La domanda di laurea per suddetta sessione dovrà essere inviata al docente relatore dal 05
ottobre  2020 al  08 novembre 2020.  La procedura per  la  presentazione della  domanda di
laurea e le relative tempistiche sono riportate all’interno del sito del Dipartimento di Scienze
Sociali ed Economiche all’interno della pagina Moodle (colonna destra “Area Economica”).

La Giornata del Laureato si svolgerà in data 14 gennaio 2021.

            F.to IL DIRETTORE

         Prof. Pierpaolo D’URSO
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