PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DEI PIANI DI STUDI ONLINE PER STUDENTI
IMMATRICOLATI NELL'A.A. 2018/2019
(L12 – LM38)
A partire dal 12 novembre fino al 16 dicembre le matricole a.a. 2018/2019 dovranno
compilare il piano di studi online accedendo al sistema GOMP:
https://gomp.uniroma3.it
La compilazione del piano di studi è obbligatoria.
Per la compilazione è possibile avvalersi dell’assistenza dei seguenti tutor durante l’orario
appositamente dedicato al tutorato, indicato in questo avviso e nella pagina personale dei
Docenti:
Laurea triennale (L12):
dott.ssa Valentina Benigni (da ADAMO a CANTALUPI) - Ricevimento:

Mercoledì ore 15:00-17:00

(stanza 3.07, 3° piano, Via Ostiense 234)
Giovedì ore 14:00-15:00
(stanza 3.14, 3° piano, Via Ostiense 234 – dall’8 novembre al 13 dicembre)
prof. Donato Cerbasi (da CANTARINI a D’ASCENZO) - Ricevimento:

prof.ssa Mara Frascarelli (da DE ANGELIS a FONTANA) - Ricevimento: Mercoledì ore 14:0015:30 (stanza 3.03, 3° piano, Via Ostiense 234)

Martedì 11:00-12:00
salvo indicazioni diverse sulla pagina AVVISI della Docente (stanza 3.08, 3° piano, Via Ostiense 234)
prof.ssa Chiara Romagnoli (da MARINUCCI a PETRELLA) - Ricevimento: Martedì ore 12:0013:00 (stanza 3.09, 3° piano, Via Ostiense 234)
prof.ssa Elena Nuzzo (da FORMIGNANI a MARCHETTI) - Ricevimento:

dott.ssa Cristina Solimando (da PICCONI a SCERRATO) - Ricevimento: su appuntamento
(cristina.solimando@uniroma3.it)
dott. Paolo Vaciago (da SCHIETROMA a ZONFRILLI) - Ricevimento: Martedì ore 9:00-10:45
(chi per motivi di lavoro o altri seri motivi non può venire in questo orario può chiedere di
fissare un appuntamento in orari alternativi)
Laurea magistrale (LM38):
Ufficio didattica - durante l’orario del front-office
prof.ssa Mara Frascarelli - Ricevimento: Mercoledì ore 14:00-15:30 (stanza 3.03, 3° piano, Via
Ostiense 234)
La comunicazione dell’approvazione del Piano di studi sarà visualizzabile entro il 31
gennaio 2019 direttamente sul sistema GOMP. Si prega gli studenti di non inviare mail di
sollecito o chiedere approvazioni “urgenti”, tutti i piani di studi verranno valutati entro i termini
stabiliti.
Se un Piano di studi non viene approvato, lo studente dovrà apportare le modifiche indicate
entro i termini che verranno fissati dal Corso di Laurea. Su ogni piano di studi non approvato
vengono indicate le motivazioni ed eventuali istruzioni da seguire. Dove possibile, l’Ufficio
Didattica provvederà a caricare automaticamente un piano di studi corretto d’ufficio.

Si ricorda a tutti gli studenti della laurea triennale che la lingua scelta per il test d’ammissione
è vincolante: essa rimane obbligatoriamente come 1° lingua del Piano di studi (o lingua
europea nel curriculum OCI).
Per la compilazione del piano di studi fare riferimento esclusivamente alle tabelle riportate
sul regolamento (pag. 54-57 per la laurea triennale; pag. 103-105 per la LM38).
Si raccomanda agli studenti di non cliccare frettolosamente sul tasto invia se non si è convinti al
100% del piano di studi compilato, poiché il sistema non permetterà più ulteriori modifiche al
suddetto una volta inviato per l’approvazione.
Si ricorda inoltre che:
-

-

-

-

-

-

(per il curriculum LLE) la selezione della filologia è legata obbligatoriamente alla prima
lingua. Pertanto, se la prima lingua è INGLESE o TEDESCO bisogna selezionare
FILOLOGIA GERMANICA 1 al secondo anno e FILOLOGIA GERMANICA 2 al terzo anno; se
la prima lingua è FRANCESE o SPAGNOLO bisogna selezionare FILOLOGIA E LINGUISTICA
ROMANZA 1 al secondo anno e FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA 2 al terzo anno. Lo
stesso vale per l’esame di filologia opzionale 2B di base al terzo anno.
Si ricorda che la STORIA CONTEMPORANEA ha una canalizzazione di tipo alfabetico in
base al proprio cognome, pertanto lo studente che sceglie M-STO/04 come esame
obbligatorio di storia al primo anno, deve inserire l’attività didattica corretta. L’indicazione
dei canali è sull’elenco delle mutuazioni dell’offerta didattica erogata pubblicata sul sito.
Non sono ammessi cambi di canale.
(per il curriculum OCI) selezionare la letteratura relativa alla lingua extra-europea scelta:
quindi per ARABO selezionare STORIA E ISTITUZIONE DELL’ISLAM; per CINESE
selezionare STORIA DELL’ASIA ORIENTALE E SUD-ORIENTALE.
Non è possibile inserire esami di LINGUA E TRADUZIONE come esami a scelta.
(per il curriculum LLE) Non è possibile inserire LINGUA E TRADUZIONE INGLESE come
seconda lingua.
(per il curriculum OCI) l’attività didattica COOPERAZIONE INTERNAZIONALE è
selezionabile come affine e integrativo solamente da 6 CFU. È possibile inserire suddetta
attività come esame a scelta da 12 cfu, tuttavia in questo caso lo studente dovrà
selezionare un altro esame come affine e integrativo del secondo anno. Dalla coorte 20182019 non è quindi più possibile inserire questa attività didattica dividendo 6 cfu affini e
integrativi e 6 CFU a scelta.
Selezionare gli esami a scelta in modo corretto (un esame a scelta per ogni anno
nell’apposito campo). In caso di selezione di un esame a scelta da 12 cfu, inserirlo al
primo anno, e il rimanente al secondo o terzo anno.
(solo per la laurea triennale L12) È obbligatorio inserire la PROVA DI ACCERTAMENTO
DELLE ABILITA' DI LETTURA E SCRITTURA IN LINGUA ITALIANA (PER STUDENTI
IMMATRICOLATI L12) insieme all’esame a scelta del 1° anno. Per aggiungerla seguire
i seguenti passaggi:

cliccare sul “+”

Cliccare su esegui una ricerca avanzata su tutti i corsi proposti dall'Ateneo

Inserire nel campo di ricerca insegnamento “prova di accertamento” e cliccare su “Cerca”

Aggiungere con il “+” la prima attività dell’elenco

