
AVVISO STUDENTI
PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI VERIFICA

DELLE CONOSCENZE - PROVA SUPPLETIVA

Tutti gli studenti che volessero immatricolarsi per l’a.a. 2016/2017 ai seguenti
corsi di studio:

- SOCIOLOGIA (L-40)
- SCIENZE E TECNICHE DEL SERVIZIO SOCIALE (L-39)

che non hanno effettuato nel mese di settembre la prova iniziale della verifica
delle conoscenze, dovranno presentarsi il giorno 14 ottobre alle ore 9 presso
la sede di Via Salaria , 113 – aula Magna, per effettuare la prova suppletiva
del test.
Per la partecipazione alla prova è necessario:

1. Recarsi presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Politi-
che, Sociologia e Comunicazione (Città Universitaria, Palazzo delle
Segreterie – scala C piano terra) e presentare una domanda con mar-
ca da bollo da euro 16,00;

2. entrare nel sistema INFOSTUD e da “Tasse” stampare il bollettino di
Euro 35,00 “ Verifica delle Conoscenze”, inserendo il CODICE DEL-
LA PROVA: 

28710 - Sociologia
27576 - Scienze e Tecniche del Servizio Sociale

Tale operazione sarà possibile a partire dal giorno 30 settembre fino al giorno 10
ottobre 2016.
Il pagamento del bollettino dei 35,00 euro stampato tramite Infostud dovrà esse-
re effettuato entro il giorno 10 ottobre 2016 presso qualsiasi filiale del gruppo
Unicredit.

Saranno ammessi alla prova soltanto coloro i quali avranno espletato tutte le
procedure suddette (punti 1 e 2) entro i termini fissati.
Il giorno della prova lo studente dovrà presentarsi con la ricevuta del bol-
lettino pagato di euro 35,00 e di un documento valido ai fini del riconosci-
mento.

Gli studenti potranno comunque seguire le lezioni dei Corsi di Laurea so-
praindicati, iniziati il 26 settembre 2016.

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 – P. Iva 02133771002
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
Via Salaria 113, 00198 Roma
T (+39) 06 4991 8495 F (+39) 06 49918493
www.diss.uniroma1.it



Gli orari delle lezioni sono consultabili sul sito del Dipartimento di Scienze So-
ciali ed Economiche – Moodle (M grande arancione sulla destra della pagina del
sito): http://www.diss.uniroma1.it/moodle2/

Roma, 26 settembre 2016

Il Direttore del Dipartimento
    Prof. Sandro Bernardini
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