Appello straordinario Gritti 3-4 novembre 2020
Vista l’attuale situazione e per ragioni organizzative, considerato anche l’alto numero di prenotati
per un appello straordinario che si tiene in periodo di lezioni, l’appello si tiene per tutti da
remoto, anche per quegli studenti che avevano selezionato come modalità preferenziale “in
presenza” (6 studenti).
APPELLO STRAORDINARIO:
Si ricorda che si tratta di un appello straordinario, per cui saranno ammessi ESCLUSIVAMENTE gli
studenti in possesso dei requisiti previsti (consultabili all’indirizzo:
https://www.coris.uniroma1.it/didattica/regolamenti/calendario-didattico).
Tra questi, sono ammessi direttamente gli studenti che sostengono l’esame come “corso singolo”
e i fuoricorso.
Si ricorda che sono considerati fuoricorso
- gli immatricolati nell’a.a. 2016-17 o precedenti per i corsi triennali
- gli immatricolati nell’a.a. 2017-18 o precedenti per i corsi magistrali
Si ricorda che coloro che diventeranno studenti fuori corso nell’a.a. 2020/2021 potranno
partecipare alla sessione straordinaria solo se, entro la data d’esame, avranno provveduto ad
effettuare – mediante il pagamento della prima rata delle tasse universitarie – l’iscrizione all’a.a.
2020/2021 (ovviamente sempre che non ricadano in una delle altre categorie ammesse; es.
laureandi sessione dicembre/gennaio; in questo caso devono inviare adeguata attestazione, vedi
oltre).
Gli studenti fuoricorso sono ammessi direttamente all’esame. Tutti gli altri devono produrre
adeguata attestazione – vedi link precedente – inviandone copia entro il 2 novembre 2020 agli
indirizzi roberto.gritti@uniroma1 e marco.bruno@uniroma1.it.
Esami in modalità “da remoto” – MODALITÀ OPERATIVE
L’appello si tiene in modalità da remoto, in ottemperanza alle disposizioni di Ateneo, tra cui quelle
disponibili all’indirizzo https://www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/decreto-del-rettore-losvolgimento-degli-esami-orali-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»”. Non saranno pertanto tollerati
comportamenti non coerenti con tale impegno.
Modalità operative
1. Come indicato nelle note al verbale su Infostud, la data indicata rappresenta l’inizio
dell’appello; in considerazione dell’alto numero di prenotati sui diversi insegnamenti è
stato stilato un calendario di convocazione (turni con gruppi di 4-5 studenti), articolato su
più giorni, a partire da quello di apertura dell’appello. Per evidenti ragioni organizzative,

eventuali cambi di turno o di orario sono limitati agli esami orali e a motivazioni importanti
(es. sovrapposizioni con altri esami): possono essere concordati con il docente oppure,
nella forma dello scambio gestito in maniera autonoma dagli studenti per turni diversi
dello stesso insegnamento, comunicati al docente nei giorni precedenti all’appello,
inviando una email agli indirizzi roberto.gritti@uniroma1 e marco.bruno@uniroma1.it.
2. Per evidenti ragioni organizzative, gli studenti che non possono o non intendono più
sostenere l’esame sono tenuti a comunicarlo quanto prima al docente via e-mail. Negli
ultimi appelli, le assenze non segnalate di molti studenti hanno creato non pochi disagi
organizzativi; non è superfluo richiamare ai più elementari principi di correttezza e rispetto
dovuti all’interno della comunità universitaria. In considerazione delle segnalazioni di
assenza che dovessero arrivare dopo la pubblicazione, il docente si riserva di effettuare
lievi modifiche, ad esempio, nell’orario di convocazione o nell’assegnazione alla
sottocommissione per una razionalizzazione del calendario. Ovviamente tali variazioni
saranno prontamente comunicate attraverso la pubblicazione in bacheca e l’invio di una
email tramite Infostud.
3. Per consentire le operazioni di identificazione, gli studenti sono tenuti ad effettuare la
procedura di identificazione tramite Infostud illustrata al sito
https://www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/riconoscimento-identit-esami-onlineidentification-process-online-written-exams; si ricorda che tale procedura va effettuata
una sola volta e sarà valida per tutti gli esami (inserisce copia del documento di identità
nella pagina Infostud, consentendo al docente l’identificazione); gli studenti che alla data
d’esame non avessero effettuato la procedura devono inviare, entro la sera del 2
novembre 2020, copia scansionata del proprio documento di identità e/o tesserino di
riconoscimento Sapienza (con foto) agli indirizzi roberto.gritti@uniroma1.it e
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.
4. 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 indicato di seguito. 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/archivionotizie/decreto-del-rettore-lo-svolgimento-degliesami-orali-distanza) e nello specifico alle pagine 10 e 11 relative alle dotazioni e al
collegamento, nonché al setting dell’ambiente.
5. Gli studenti sono pregati di collegarsi esattamente all’orario indicato (non prima); la
pubblicità dell’esame è garantita dalla presenza, come testimoni, degli altri studenti del
turno: l’accesso alla Meet di studenti non prenotati è subordinato all’accettazione di una
richiesta (motivata) da indirizzare a marco.bruno@uniroma1.it.

Calendario connessioni

(Link Meet: https://meet.google.com/cxa-hgbo-ivj)

Martedì 3 novembre ore 11
Sociologia dell’islam e del mondo musulmano (laurea magistrale)
DOTTORE
MOUNTARI

EMANUELA
FATIMAZAHRA

Sociologia della politica (laurea triennale)
Martedì 3 novembre ore 11.40
AMATO
BOLLANTI
CALABRESE
CATANESE
DE STEFANO

GIANLUCA
BENEDETTA
LINDA
GIORGIA
GIULIA

Martedì 3 novembre ore 12.40
DI MARIO
GANA
GATTO
GENCO
INNOCENZI

MARGHERITA
ANGELICA
MATTEO
MATTEO
EGLE

Mercoledì 4 novembre ore 14.00
JANDA
KAMPF
LLESHI
MANGU
MARAMAO

KEVIN
LIVIA FRANCESCA
AURORA
AURORA
VALERIO

Mercoledì 4 novembre ore 15.00
MARCHETTI
MORGANTE
PINTUCCI
PISTILLO
PROIETTI

MARTINA
WERONIKA MONIKA
NICOL
ELENA
VERONICA

Mercoledì 4 novembre ore 16.00
RIVELLINI
SALVI
TODISCO
TOMASSETTI
VALERIANI

ANTONIO
VALENTINA
LORENZO
ERIKA
SILVIA

Mercoledì 4 novembre ore 17.00
VIOLETTO
YIN

CRISTINA
XIANGYU

