INDICAZIONI UTILI PER L’ESAME FINALE MASTER A.A. 2018 - 2019
- L’esame finale va sostenuto entro il mese di Marzo 2020
- L’elenco degli ammessi alla prova finale e la nomina della Commissione Giudicatrice è
approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche di Sapienza,
Università di Roma;
- La maggioranza dei componenti della Commissione giudicatrice deve essere costituita da
professori di ruolo e ricercatori di Sapienza, eventualmente anche esterni al Consiglio
didattico-scientifico;
- Per l’ammissione all’esame finale è necessario che gli iscritti:
ü abbiano acquisito il numero di crediti necessari (compresi quelli previsti per il
tirocinio formativo);
ü abbiano consegnato la tesina finale entro il 31 dicembre 2019 all’indirizzo
pierluigi.montalbano@uniroma1.it , accompagnata da una breve relazione del
Relatore (obbligatoriamente scelto fra i docenti titolari di insegnamento
nell’Anno Accademico di pertinenza);
ü siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione e della tassa per
l’esame finale;
ü abbiano consegnato alla Segreteria didattica del Master la ricevuta di
compilazione del questionario Alma Laurea in base alle procedure descritte
sulla pagina web www.uniroma1.it/almalaurea.
- Nel caso uno studente, per giustificati motivi (malattia, lavoro all’estero, impedimenti
familiari; ritardo nello svolgimento del tirocinio), si trovi impossibilitato a sostenere l’esame
finale, deve darne comunicazione scritta al Direttore del Master entro il mese di dicembre
2019. In tali casi, l’esame finale potrà essere sostenuto in una “sessione di recupero” da
svolgersi obbligatoriamente entro il mese di Giugno 2020. Ogni sessione d’esame finale deve
essere verbalizzata separatamente, con i corretti riferimenti relativi alla data di svolgimento,
alla denominazione del Master e all’anno accademico di iscrizione;
- Il corsista iscritto all’edizione precedente ma che non abbia completato l’attività didattica o
la prova finale e quindi non abbia conseguito il diploma può richiedere l'iscrizione all'edizione
successiva in qualità di fuori corso. In tale edizione successiva deve completare le attività
mancanti e sostenere l’esame finale entro l’anno accademico immediatamente successivo.

