	
  
Collegio Didattico di Ingegneria Elettronica
LA SEGRETERIA

	
  
AVVISO ESAMI
La prenotazione agli esami per gli studenti del DM 509/1999 e DM 270/2004
avviene in forma elettronica.
Il nuovo Portale dello Studente è disponibile al seguente link:
https://gomp.uniroma3.it
Le istruzioni per la prenotazione agli esami sono disponibili all'indirizzo:
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=istruzioni
Per assistenza in caso di problemi di natura informatica (ad esempio
malfunzionamenti, impossibilità di accedere al sistema, smarrimento delle
password,
seguire
le
indicazioni
riportate
all’indirizzo
http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=assistenza
Per gli appelli non presenti sul Portale dello Studente contattare la Segreteria
Didattica prima dell’inizio della sessione (e-mail didattica.elettronica@uniroma3.it
o presentarsi dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30).
• PER GLI STUDENTI DI CUI AL DM 270/2004
Gli studenti che hanno un Piano degli Studi (PdS) approvato sul nuovo sistema
GOMP, dovranno prenotarsi alle attività didattiche in esso contenute.
Gli studenti senza PdS potranno prenotarsi alle sole attività didattiche obbligatorie
relative all’anno di corso a cui sono iscritti.
• PER GLI STUDENTI DI CUI AL DM 509/1999
Gli studenti di questo ordinamento non hanno al momento alcun PdS on-line.
Pertanto dovranno prenotarsi alle attività didattiche, ricercandole, che fanno parte
del loro PdS presentato negli anni precedenti in forma cartacea.
• PER GLI STUDENTI ANTE DM 509/1999
Gli studenti del Preesistente Ordinamento dovranno contattare il docente titolare
dell’insegnamento
(http://ccs.ele.uniroma3.it/pdf/Commssioni15_16anteDM509.pdf )
• PER TUTTI GLI STUDENTI
Si ricorda che lo studente può sostenere solo gli esami obbligatori relativi all’anno
di corso a cui è iscritto così come previsti nel Manifesto degli Studi e quelli inseriti
nel PdS e/o nella richiesta di variazione approvati dal Consiglio del Collegio
Didattico di Ingegneria Elettronica.
Il Consiglio del Collegio Didattico di Ingegneria Elettronica ha deliberato che lo
studente deve presentarsi all’esame munito del LIBRETTO UNIVERSITARIO e
dell’ULTIMO PIANO DEGLI STUDI APPROVATO, al fine di permettere il controllo di
sostenibilità dell’esame stesso da parte della Commissione. La regola del Piano
degli studi non si applica agli studenti iscritti al primo e secondo anno della
Laurea.
______________________________________________________________________
Via Vito Volterra n. 62, 00146 Roma - Tel. 06.57337303/7240 – didattica.elettronica@uniroma3.it http://ccs.ele.uniroma3.it - Orario di ricevimento dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30

