
 

 

Calendario didattico 

Gennaio 

 

31 Termine discussione tesi di laurea di facoltà 

 

Febbraio 

 

1 Inizio sessione prove di verifica* seminario di classe I semestre (tutte le Classi) 

 

Marzo 

 

15 Consegna modulo relatore e tema Progetto di Ricerca alla segreteria didattica 

 

30 Termine sessione prove di verifica* seminario di classe I semestre (tutte le Classi)  

 

Giugno 

 

1 Inizio sessione prove di verifica* seminario di classe II semestre (tutte le Classi) 

 

Luglio 

 

1 Inizio I sessione esami corso interdisciplinare 

31 Termine I sessione esami corso interdisciplinare 

 Termine sessione prove di verifica* seminario di classe II semestre (tutte Classi ) 

 

Settembre 

 

15 Inizio II/III sessione esami corso interdisciplinare 

 

30  Termine II/III sessione esami corso interdisciplinare 

  

 

Ottobre 

 

1 Inizio IV/V sessione esami corso interdisciplinare 

20 Termine IV/V sessione esami corso interdisciplinare 

31 Termine discussione elaborati/presentazioni PPT relativi al Progetto di Ricerca (tutte le 

Classi) 

Termine per il conseguimento dei CFU previsti dal piano di studi del corso di laurea 

triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico ** 

  

* La modalità di verifica del profitto della partecipazione ai seminari di classe viene affidata a un 

colloquio orale oppure ad una presentazione accompagnata da alcune slide in PPT 

 



 

 

 

**  Esigenze legate alla specifica organizzazione dei vari corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

dovranno essere comunicate alla Direzione e per conoscenza alla Segreteria didattica  almeno due 

mesi prima della scadenza del termine 

 

Progetto di ricerca SSAS 

 

Il Progetto di ricerca SSAS su un tema concordato con un tutor indicato dalla Scuola, deve essere 

consegnato alla segreteria didattica in numero 1 copia elettronica, sotto forma di presentazione 

PPT o elaborato, almeno 5 giorni prima della data fissata per la discussione. 

Entro il 15 marzo dovete comunicare il titolo, il relatore del Progetto e il tutor SSAS attraverso il 

rispettivo modulo, scaricabile dal sito della Scuola, inviandolo all'indirizzo ssas@uniroma1.it. 

La discussione del Progetto di ricerca, organizzata dallo studente d’accordo con il proprio tutor e 

relatore, deve essere svolta entro la data del 31 ottobre, così come definito nel calendario 

didattico, e ne va data comunicazione alla segreteria didattica entro 7 giorni dalla data scelta. 

 

Tesi di laurea SSAS 

 

La tesi SSAS distinta da quella richiesta dal corso di studio, su un tema concordato con un tutor 

indicato dalla Scuola, deve essere consegnata entro 4 mesi dalla data di tesi di Ateneo alla 

segreteria didattica in numero 1 copia elettronica. 

La discussione, organizzata dallo studente d’accordo con il proprio tutor e relatore, dovrà essere 

svolta entro 2 mesi dalla data di consegna e comunque entro 6 mesi dalla data di tesi di Ateneo e 

ne va data comunicazione alla segreteria didattica entro 15 giorni dalla data scelta. 

Due mesi prima della scadenza della consegna del lavoro di tesi dovete comunicare il titolo, il 

relatore della tesi e il tutor SSAS attraverso il rispettivo modulo, scaricabile dal sito della Scuola, 

inviandolo all'indirizzo ssas@uniroma1.it. 

A discrezione del relatore sarà scelta la lingua di presentazione della tesi che verrà discussa nelle 

seguenti modalità: 

 

10 minuti di presentazione +5 minuti di discussione per le tesi triennali 

20 minuti di presentazione +5 minuti di discussione per le tesi magistrali/magistrali a ciclo unico. 

 

 

 

Avvertenze 

 

La segreteria didattica pubblicherà sul sito della Scuola nella pagina delle notizie un calendario 

delle attività della Scuola con cadenza settimanale. Il calendario riporterà eventuali modifiche 

rispetto a quanto annunciato in precedenza. Si prega in ogni caso di controllare il sito web della 

Scuola con regolarità. 

Non saranno concesse deroghe alle scadenze sopra indicate se non in presenza di gravi e 

giustificati motivi di salute o di forza maggiore. 

 

 


