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AVVISO PIANO DEGLI STUDI (PdS)
• PER GLI STUDENTI DEL DM 509/1999 E ANTE DM 509/1999
Nell’A.A. 2017/2018 agli studenti della Laurea (L) ancora inscritti al DM 509/1999 e a quelli
del preesistente ordinamento è permesso presentare una variazione ad un PdS
precedentemente approvato sostituendo un insegnamento non più attivo con uno attivato
presso questo Collegio Didattico (CD) secondo il D.M. 270/2004.
Lo
studente
deve
trasmettere
per
posta
elettronica
(all’indirizzo:
didattica.elettronica@uniroma3.it) la richiesta di variazione compilando il modulo presente nel
Menù “Modulistica” del sito (http://ccs.ele.uniroma3.it) allegando la scansione dell’ultimo PdS
approvato dall’1 al 30 settembre 2017.
• PER GLI STUDENTI DELLE LAUREE MAGISTRALI (LM) DEL DM 270/2004
- Gli studenti del II anno e II fuori corso delle LM (LM_21, LM_27, LM_29) potranno
presentare la variazione al PdS precedentemente approvato (allegandone copia),
- gli studenti del II anno della LM Biomedical Engineering dovranno presentare il
modulo nel quale devono indicare l’esame a scelta e specificare come intendono
saturare i 3 CFU dell’Art.10 comma 5 lettera d),
compilando il modulo cartaceo scaricandolo dal sito del CD (http://ccs.ele.uniroma3.it) dal
Menù “Modulistica” e consegnandolo alla Segreteria del CD (Via Vito Volterra, 62 edificio B secondo piano, stanza 2.8) dall’1 al 30 settembre 2017.
Gli studenti pre-iscritti alla LM-27 e 29, già laureati, dopo aver perfezionato l’iscrizione al
primo anno (procedura on line), devono presentare PdS cartaceo reperibile sempre dal sito del
CD, la scadenza è fissata al 17 ottobre 2017. Per gli studenti del I anno della LM_21 non è
necessario presentare un PdS.
Scadenza per i laureati a ottobre 2017:

10 novembre 2017.

Scadenza per i laureati a dicembre 2017:

17 gennaio 2018.

Scadenza per i laureati a marzo 2018:

5 aprile 2018.

Senza aver perfezionato l’immatricolazione alla LM lo studente non può presentare il PdS.
• PER GLI STUDENTI DELLA LAUREA (L) DEL DM 270/2004
(IMMATRICOLATI FINO ALL’A.A. 2014/2015 E IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2016/2017)
- Gli studenti della L immatricolati fino all’A.A. 2014/2015,
- gli studenti della L immatricolati nell’A.A. 2016/2017, qualora volessero anticipare
gli esami del III anno per un massimo di 24 CFU,
potranno
presentare
il
modulo
cartaceo,
scaricandolo
dal
sito
del
CD
(http://ccs.ele.uniroma3.it) dal Menù “Modulistica” e consegnandolo alla Segreteria del CD
(Via Vito Volterra, 62) dall’1 settembre al 30 ottobre 2017.
• PER GLI STUDENTI DELLA LAUREA (L) DEL DM 270/2004
(IMMATRICOLATI NELL’A.A. 2015/2016)
Gli studenti della L (immatricolati A.A. 2015/2016) devono seguire la procedura per la
compilazione del PdS attiva sul portale dello studente, solo dopo aver perfezionato
l’iscrizione all’A.A. 2017/2018 (comunque non prima dell’1 settembre).
L’ultima data utile per la presentazione del PdS on-line è fissata al 17 novembre 2017.
• PER TUTTI GLI STUDENTI
Si ricorda l’impossibilità di laurearsi prima di luglio 2018.
Ogni PdS è soggetto all’approvazione del Consiglio del Collegio Didattico (CCD).
Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve avere superato tutti gli esami
previsti dal PdS e/o dalla richiesta di variazione approvati dal CCD.
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