Appello straordinario Bruno 22 aprile 2020
L’appello si tiene in ottemperanza alle disposizioni di Ateneo e disponibili all’indirizzo
https://www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/decreto-del-rettore-lo-svolgimento-degli-esamiorali-distanza. Tali disposizioni saranno parzialmente riadattate (come previsto dalle stesse
disposizioni, art. 5), pertanto gli esami si terranno secondo le modalità operative illustrate di
seguito.
Citando le stesse disposizioni, ricordiamo che “come previsto dall'Art. 17 della Carta dei diritti e
dei doveri delle studentesse e degli studenti, «le studentesse e gli studenti (...) sono tenuti ad un
comportamento corretto durante lo svolgimento delle prove di esame dando esempio tangibile
dei loro valori di integrità personale e di onestà intellettuale»”.
Si ricorda altresì che si tratta di un appello straordinario, per cui saranno ammessi solo gli studenti
in possesso dei requisiti previsti (consultabili all’indirizzo:
https://www.coris.uniroma1.it/didattica/regolamenti/calendario-didattico).
Gli studenti inclusi negli elenchi che non appartengono alla categoria dei fuoricorso (verificabile in
autonomia dal docente) sono invitati a produrre adeguata attestazione inviandone copia insieme
al documento di riconoscimento (vedi oltre, punto 2 modalità operative).
Modalità operative
1. Il docente redige un calendario di convocazione (turni con gruppi di 4-5 studenti). Per
evidenti ragioni organizzative, gli studenti che non possono o non intendono più sostenere
l’esame sono tenuti a comunicarlo al docente via email. Il calendario è disponibile qui di
seguito.
2. Per consentire le operazioni di identificazione, gli studenti sono tenuti ad inviare, entro la
sera del 21 aprile, copia scansionata del proprio documento di identità e/o tesserino di
riconoscimento Sapienza (con foto) all’indirizzo marco.bruno@uniroma1.it. In
ottemperanza alle disposizioni in materia di privacy, il docente utilizzerà il file al solo scopo
previsto (identificazione) e tratterrà il file per lo stretto tempo necessario
all’identificazione; i file saranno quindi eliminati al termine degli esami.
3. Nella data e nell’orario previsto dall’apposito calendario lo studente si collega utilizzando il
proprio indirizzo istituzionale (...@studenti.uniroma1.it) alla videoconferenza pubblica,
sede d’esame, convocata dal docente attraverso la piattaforma Google Meet e
corrispondente a un link che sarà inviato agli studenti tramite email / Infostud (all’indirizzo
istituzionale Sapienza). Si intende che il link della conferenza deve rimanere riservato e non
comunicato ad altri: gli studenti e i docenti della commissione sono gli unici titolati ad
accedervi (gli studenti collegati sono reciprocamente testimoni degli esami dei colleghi).
Ad eccezione della doppia seduta e della necessità di un secondo dispositivo (non previsti
dal docente), valgono tutte le disposizioni indicate nel file pdf relativo alle procedure
(https://www.coris.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_notizie/Procedure%20esami%2
0a%20distanza%202%20aprile%202020.pdf) e nello specifico alle pagine 10 e 11 relative
alle dotazioni e al collegamento, nonché al setting dell’ambiente.

Calendario connessioni
22 aprile ore 14.30
Sociologia dei processi culturali
ANGELUCCI VALENTINA
BARBATO
GIOVANNA ASSUNTA
BARBERA
FABRIZIO
CATANESE
GIORGIA

22 aprile ore 15.30
Sociologia dei processi culturali
COLAFIGLI
GIORGIA
ESPOSITO
LUCA
MISURACA MARINA
PROIETTI
VERONICA

22 aprile ore 16.30
Sociologia della comunicazione
BERTI LORENZO
FRATTINI MARA
Storia e modelli del giornalismo – Laboratorio Uffici Stampa (Sezione orale Storia e modelli del
giornalismo)
VELTRE VALERIA
Politiche per i media e la comunicazione / Politiche per la comunicazione
MOLINARI
PATRIZIA
CAPRIOTTI
GIORGIA

