NUOVA PROCEDURA DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO
VADEMECUM STUDENTI L11-LM37
Scadenze (in vigore da ottobre 2021 a luglio 2022)
La nuova procedura di laurea disposta dall’ Ateneo prevede la gestione tramite Gomp di tutto il processo di conseguimento
del titolo, dall’assegnazione della tesi alla domanda di laurea. Gli studenti non dovranno presentare più la domanda
preliminare e la domanda definitiva ma bensì una sola domanda di laurea una volta conseguite e verbalizzate tutte le attività
didattiche presenti nel piano degli studi approvato.
L’iter sarà il seguente:
1) Lo studente L11 chiede l’assegnazione della tesi, in GOMP, al raggiungimento di 120 CFU; lo studente LM37 la può
richiedere
al
raggiungimento
di
40
CFU.
La
procedura
è
consultabile
al
seguente
link:
https://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/come-presentare-la-domanda-di-assegnazione-tesi/
(NB: per queste prime sessioni in fase di sperimentazione della procedura informatica, non sarà necessario questo step, vista
l’impossibilità di soddisfare questo adempimento per le attuali tempistiche)
2) I laureandi triennali L-11 possono presentare la domanda di laurea con 150 CFU, i laureandi LM37 con 72 CFU, ma
dovranno ultimare e verbalizzare tutte le attività didattiche presenti nel piano degli studi entro la scadenza prevista negli
“Adempimenti
finali”.
La
procedura
è
consultabile
al
seguente
link:
https://portalestudente.uniroma3.it/carriera/ammissione-allesame-di-laurea/
3)

CALENDARIZZAZIONE:
a)Presentazione
domanda di laurea

Sessione
Autunnale
(novembre 21)
Dal 25 ago al 30 sett 21
Invernale
(marzo 22)
Dal 1 dic al 14 feb 2022
Estiva (luglio 22) dal 30 apr al 17 giu 2022

b) Adempimenti finali Discussioni L11

Proclamazioni e
Discussioni LM37

entro il 21 ottobre

Tra il 22 e il 29 ottobre

Tra il 25 ott e il 27 nov

entro il 25 febbraio
entro il 24 giugno

Tra il 28 feb al 4 marzo
Tra il 27 giu e il 5 luglio

Tra il 21 e il 25 marzo
Tra il 5 e il 16 luglio

a) Entro la scadenza per la presentazione della domanda di laurea lo studente formalizza la domanda per il conseguimento
del titolo (Domanda di Laurea) accedendo alla propria area riservata su Gomp e seguendo le istruzioni fornite sul portale
dello studente al link: https://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/come-presentare-la-domandaper-il-conseguimento-del-titolo-domanda-di-laurea/
b) Entro la data indicata negli adempimenti finali lo studente deve avere:
i. sostenuto tutte le attività didattiche presenti nel piano degli studi approvato;
ii. pagato il contributo per il diploma di laurea;
iii. compilato il questionario Almalaurea;
iv. effettuato l’upload dell’elaborato definitivo della tesi di laurea corredato della firma digitale del relatore e inviato la
dichiarazione di originalità della tesi alla segreteria didattica, nelle modalità che verranno indicate.
NB: Coloro i quali entro la data prevista dei Dipartimenti non avranno ottemperato agli adempimenti finali saranno
considerati rinunciatari e non potranno essere ammessi alla discussione della prova finale.
4) Svolgimento della discussione:
L11 – La discussione si svolgerà alla presenza di una Commissione composta da tre docenti (compreso il relatore)
competenti nell’area linguistico-culturale di pertinenza dell’elaborato finale. La proclamazione/registrazione del voto finale
avverrà in concomitanza della Seduta di laurea LM37.
LM37 – La discussione si svolgerà durante la seduta di laurea con successiva ed immediata proclamazione.
5) Si ricorda che l’attribuzione dei punteggi di laurea L11 e LM37 è disciplinata dai regolamenti didattici, in base alla propria
corte di iscrizione al CDS, consultabili al seguente link:
https://lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it/didattica/regolamenti-didattici/

