Collegio Didattico di Ingegneria Elettronica
LA SEGRETERIA

AVVISO APPELLO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2018
Il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del 16
ottobre 2018 ha approvato la proposta di svolgere, ai sensi dell’art. 19
comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, una sessione
straordinaria di esami di profitto, riservata ai soli studenti laureandi, da
svolgersi nel periodo compreso tra il 12 e il 24 novembre 2018.
Tale sessione è riservata agli studenti iscritti a corsi di laurea o
laurea magistrale ai quali manchi il superamento di un solo esame di
profitto per l’accesso all’esame di laurea o di laurea magistrale e che
abbiano presentato la domanda preliminare di ammissione all’esame di
laurea o di laurea magistrale (in Segreteria e sul portale).
I laureandi aventi titolo dovranno consegnare entro il 31 ottobre
2018 alla Segreteria Didattica del CCD la richiesta (modulo reperibile
sul sito del CCD al Menù “Modulistica”) dopo aver effettuato la domanda
preliminare di laurea (presentata sul portale dello studente GOMP con
scadenza 30 ottobre).
Il modulo può anche essere trasmesso per e-mail all’indirizzo:
didattica.elettronica@uniroma3.it
Gli studenti concorderanno direttamente con i docenti degli
insegnamenti interessati i tempi della prova di accertamento che dovrà
tenersi esclusivamente dal 12 al 24 novembre, tenendo presente
l’obbligo di prenotazione all’esame sul portale con scadenza 9
novembre.
La Segreteria del Collegio Didattico di
Ingegneria Elettronica
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Collegio Didattico di Ingegneria Elettronica

APPELLO D’ESAME
SESSIONE STRAORDINARIA NOVEMBRE 2018
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ matr. n. ____________,
numero cellulare ___________________________
e-mail ____________________________________
iscritto/a nell’A.A. 2017/2018 all’ultimo anno del corso:
❑ Laurea in Ingegneria Elettronica (L_8) secondo il DM 270/2004;
❑ Laurea in Ingegneria Elettronica (L_9) secondo il DM 509/1999;
❑ Laurea Magistrale: ❑ 21, ❑ 27, ❑ 29 secondo il DM 270/2004;
❑ Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica (LS_32) secondo il DM 509/1999;
❑ Laurea in Ingegneria Elettronica ante DM 509/1999 pre-esistente ordinamento

intendendo laurearsi nella sessione di dicembre 2018, chiede di poter sostenere l’esame di:
_________________________________________________________________________________
del Prof. _____________________________________________
Si dichiara:
-

di essere in debito di un solo esame per completare il rispettivo piano di studi curriculare;

-

di aver consegnato regolare domanda di assegnazione prova finale di laurea alla Segreteria
Didattica di Ingegneria Elettronica;

-

di aver presentato regolare domanda di laurea sul portale dello studente GOMP.

La data d’esame verrà concordata da me direttamente col docente titolare dell’insegnamento tenendo
presente che l’appello straordinario si potrà svolgere esclusivamente dal 12 al 24 novembre 2018.

Roma ___/___/______

Firma___________________________________________________
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