Per compilare il modulo devo sapere che:

Il modulo si compila a penna o da PC?
Il modulo è in formato RTF e, in ragione di ciò, è compilabile direttamente da PC. Ti consigliamo di non compilare a penna il modulo per
evitare possibili errori di interpretazione della grafia da parte della commissione.

Di che dati ho bisogno per compilare il modulo?
Per ciascun esame della laurea precedente è necessario disporre di tre elementi:
1) nome dell’esame sostenuto;
2) valore in crediti formativi universitari (CFU)
3) settore scientifico disciplinare (SSD)
Tutti questi elementi di norma sono presenti nel manifesto degli studi e/o nel certificato di esami e di laurea.

Come individuo il settore scientifico disciplinare (SSD)?
Ogni insegnamento (di ordinamento 270 o 509) ha un SSD. Di norma il SSD è riportato nel manifesto degli studi e/o nel certificato di esami e
di laurea. Si tratta di quel codice alfanumerico che di solito è riportato in corrispondenza di ogni esame. Ad esempio: se hai sostenuto
l’esame di Sociologia della comunicazione, sul tuo manifesto o certificato di laurea figurerà Sociologia della comunicazione SPS/08. Il codice
SPS/08 corrisponde al SSD dell’insegnamento preso come esempio. Ogni insegnamento ha un SSD proprio ma può capitare che nella
carriera universitaria si siano sostenuti più esami che, nonostante abbiano nomi diversi, presentino lo stesso SSD.

Ho una laurea pre-riforma (ordinamento quinquennale o quadriennale). Come individuo il SSD degli esami?
Se hai una laurea pre-riforma mettiti in contatto con magistralicoris@uniroma1.it. Il personale di segreteria ti aiuterà a risolvere il problema.

Ho un titolo di laurea straniero. Devo compilare questo modulo?
Se hai conseguito il titolo di laurea straniero non devi compilare questo modulo. Devi però presentare alla segreteria titoli e studenti stranieri
una dichiarazione di valore del tuo titolo di studi. Il personale della segreteria titoli e studenti stranieri ti illustrerà la procedura alla quale
attenerti.

Sono uno studente laureando. Posso presentare la domanda di verifica dei requisiti?
Si, puoi presentare la domanda di verifica dei requisiti. Tieni conto però che, in caso di e positivo della valutazione, potrai iscriverti alla
Laurea Magistrale solo se consegui la tua laurea triennale entro il 15 gennaio 2016 (se ti laurei alla Sapienza) ed entro il 18 dicembre 2015
(se ti laurei in un altro ateneo italiano).
Se sei laureando e non hai sostenuto tutti gli esami del tuo corso di laurea dovrai riportare gli esami mancanti nella Sezione C del modulo.

Un esempio di compilazione del modulo:
A) supponiamo che tra i tuoi esami figurino
- Sociologia della comunicazione 12 cfu, SPS/08
- Sociologia generale 6 cfu, SPS/07
- Metodologia della ricerca sociale 6 cfu, SPS/07
- Antropologia culturale 6 cfu, M-DEA/01
ecc…..
Nel modulo dovrai riportare

Colonna 1
Settori scientifici disciplinari (SSD)
degli esami di laurea triennale o
quinquennale che devono essere
presenti nel proprio curriculum
pregresso ai fini dell’iscrizione alla
Laurea Magistrale

Riga
1

Riga
2

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del
territorio
M-DEA/01- Discipline
demoetnoantropologiche

SEZIONE A (esempio)
Colonna 2
Colonna 3
Indicare per ogni riga
Totale dei
gli esami sostenuti nel crediti
corso della laurea di
posseduti per
provenienza che
ogni riquadro
hanno lo stesso SSD di
quelli riportati nella
colonna 1 con
l’indicazione dei cfu

- Sociologia della
comunicazione 12 cfu,
SPS/08
- Sociologia generale 6
cfu, SPS/07
- Metodologia della
ricerca sociale 6 cfu,
SPS/07
- Antropologia culturale
6 cfu, M-DEA/01

ecc…..

ecc …..

12

18

Colonna 4
Valore minimo di crediti per riquadro

Minimo 9 cfu
NB: i crediti di SPS/08 eccedenti i 9
richiesti possono essere utilizzati per
completare i cfu della riga 2
Minimo 51 cfu

B) supponiamo che tra i tuoi esami figurino insegnamenti di SSD non presenti nel modulo
Esempio: Diritto dell’UE 12 cfu, IUS/14
In tal caso dovrai riportare gli esami con un SSD non presente nel modulo nella Sezione B
Compilare la tabella in formato elettronico da file RTF

Nome insegnamento
Diritto dell’UE

SEZIONE B
NB: inserire solo gli insegnamenti i cui settori scientifici non siano riportati nella SEZIONE A del modulo
Codice SSD
IUS/14

Valore in crediti
12

C) supponiamo che tu sia un/una laureando/a e ti manchino da sostenere degli esami
Esempio: Diritto pubblico 12 cfu, IUS/09
In tal caso dovrai riportare gli esami che devi ancora sostenere nella Sezione C
Compilare la tabella in formato elettronico da file RTF

Nome insegnamento
Diritto pubblico

SEZIONE C
NB: inserire gli insegnamenti che devi ancora sostenere
Codice SSD
IUS/09

Valore in crediti
12

