Macroarea di Lettere e Filosofia
Struttura di Raccordo

Cari Amici e Colleghi,
in accordo con i Direttori di Dipartimento, mi è gradita l’occasione per informarvi in merito alla
modalità di svolgimento della didattica, delle sessioni straordinarie di laurea e degli esami.
Si rende noto che in applicazione della delibera del Senato accademico del 1° marzo u.s. che
trovate al seguente link:
https://web.uniroma2.it/it/contenuto/aggiornamento_sulle_modalitr_di_svolgimento_della_d
idattica_e_sullristituzione_di_una_sessione_straordinaria_di_laurea_r
le attività didattiche, le lezioni e gli esami finali saranno in modalità mista fino al 31 marzo 2022.
Dal 1° aprile 2022 sarà garantita la modalità mista solo per lo svolgimento delle lezioni.
Gli esami di profitto e le prove finali saranno invece svolti in presenza.
È rimessa alla prudente valutazione dei coordinatori dei corsi di laurea in cui sono previsti
laboratori e tirocini obbligatori, ai fini della conclusione del percorso di studio, la modalità di
svolgimento degli stessi.
Dal 1° settembre 2022 l’orientamento è quello di ritornare alla presenza come modalità
ordinaria.
La Macroarea di Lettere e Filosofia, in ottemperanza alle disposizioni normative, ha già
calendarizzato entro il 15 giugno 2022 una sessione straordinaria di prove finali, per il
conseguimento dei titoli di studio di laurea e laurea magistrale dal 18 al 31 maggio 2022
all’interno dell’a.a. 2020/2021.
Tale sessione è aperta agli studenti iscritti in via cautelativa per l’anno accademico 2021/2022,
anche a quelli che debbano sostenere l’ultimo esame già calendarizzato nel mese di aprile,
dal 15 al 30 aprile 2022, previsto un mese prima della sessione straordinaria di laurea.
Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico (CORLIB) la “seconda sessione dell’esame di Stato
abilitante alla professione di Restauratore dei beni culturali per l’a.a. 2020/2021 potrà svolgersi
sino al mese di giugno 2022”. L’appello della sessione straordinaria d’esame del mese di aprile
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è aperto anche agli studenti del CORLIB che debbano sostenere l’ultimo esame e che intendano
laurearsi entro l’a.a. 2020/2021.
La sessione di laurea straordinaria del mese di maggio 2022 è altresì consentita agli studenti
iscritti all’anno accademico 2021/2022 che abbiano già terminato tutti gli esami nel
2020/2021 e non abbiano pertanto in carriera alcun esame sostenuto nell’a.a. 2021/2022. Per
questa categoria di studenti sarà disposta da parte dell’Ateneo la restituzione delle tasse pagate
per l’a.a. 2021/2022 e la relativa cancellazione dell’iscrizione con conseguente collocamento in
cautelativa per l’a.a. 2021/2022.
La Direzione generale dell’Ateneo comunica che “a seguito della valutazione del referente Covid
di Ateneo sulla base della normativa vigente e dell’andamento epidemiologico, la capienza delle
aule, aule studio, laboratori didattici e biblioteche è ripristinata a partire dal 10 marzo al 100%
della capienza, ferme restando le disposizioni sull’uso della mascherina e sull’igienizzazione delle
mani”.
Lo studente, per frequentare le lezioni in presenza, continuerà a utilizzare l’APP di
prenotazione fino alla capienza massima di ciascuna aula, rimane onere del docente, ai soli fini
della tracciabilità del Covid-19, la verifica della presenza in aula degli studenti.
Nella speranza che questi provvedimenti possano garantirci il ritorno quanto prima alla
normalità, Vi saluto cordialmente.
Prof. Simone Bozzato
Coordinatore della Struttura di Raccordo
Macroarea di Lettere e Filosofia
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