FAQ per i corsi di studio in Sociologia e Servizio Sociale (L-39/L-40) e Gestione delle Politiche, dei Servizi Sociali e Multiculturalità (LM-87)
Cosa

Come

Quando

A chi rivolgersi

Link utili

Altre note

Compilazione piani di
studio

- Online, tramite area
riservata qui
- Se hai avuto un
riconoscimento crediti, il
piano viene caricato dalla
segreteria

Entro il termine del primo - Per informazioni generali
semestre (in genere entro sui piani di studi: Segreteria
fine dicembre)
della Scuola
- Per informazioni su
riconoscimento crediti:
Commissione didattica

- Istruzioni per la
compilazione del piano di
studi online qui
- Per visualizzare il piano di
studi del proprio anno di
corso, vedere qui

Se non si è compilato il
piano di studi, non è
possibile iscriversi agli
esami

Test di Verifica della
Preparazione Iniziale

- Se sei immatricolato/a per Una data a settembre e
la prima volta alla laurea
una data a febbraio
triennale in Sociologia e
Servizio Sociale, tramite un
test
- Se hai avuto un
riconoscimento crediti o se
sei iscritto/a alla magistrale,
non devi sostenere la VPI

- Modalità di svolgimento,
simulazioni e informazioni
qui

Calendario esami

- Consulta il calendario sul
sito della Scuola, che viene
pubblicato circa un mese
prima dell’inizio della
sessione d’esami
- Iscriviti all’esame tramite
l’area studenti del sito
http://www.uniurb.it/essetr
e (la lista si apre 15 giorni
prima dell’esame e si chiude
5 giorni prima)
- Finché perdura
l’emergenza Covid, segui le
ulteriori istruzioni per gli
esami

In base al calendario
accademico annuale, gli
esami si tengono in genere
a gennaio-febbraio (3
appelli); giugno-luglio (3
appelli); agosto-settembre
(2 appelli)

- Calendario accademico
qui
- Calendario degli esami
della Scuola qui
- Area personale in cui
iscriversi agli esami qui
- Informazioni sulle regole
da tenersi durante
l'emergenza Coronavirus
qui

Calendario lezioni in aula

- Consulta il calendario sul
sito della Scuola
- Finché perdura
l’emergenza Covid, segui le

In base al calendario
accademico annuale, le
lezioni si tengono fra fine
settembre e terza
settimana di dicembre

- Calendario accademico
qui
- Calendario delle lezioni
qui
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ulteriori istruzioni per
partecipare alle lezioni

(primo semestre) e fra fine
febbraio e fine maggio
(secondo semestre)

- Area personale in cui
iscriversi agli esami qui
- Informazioni sulle regole
da tenersi durante
l’emergenza Coronavirus
qui

Calendario lezioni –
percorso online

- Consulta il calendario sul
sito dedicato
- Accedi alle lezioni tramite
piattaforma Elearning

In base al calendario
Tutor del percorso online
accademico annuale, in
(lista qui)
genere le lezioni del
percorso online si tengono
fra fine ottobre e
dicembre (primo
semestre) e fra febbraio e
aprile (secondo semestre)

- Sito del percorso online
qui
- Piattaforma elearning qui

Riconoscimento
precedenti esperienze di
studio e lavoro

- Nel caso di precedenti
esperienze di studio,
procurati la
documentazione più
dettagliata possibile sulle
attività svolte
- Nel caso di precedenti
esperienze lavorative,
descrivi nel dettaglio le
attività svolte usando
l’apposita modulistica

Prima della chiusura dei
termini per la
compilazione dei piani di
studio

- Commissione didattica

Linee guida per il
riconoscimento di
esperienze formative e
professionali qui

Tesi di laurea

- concorda un argomento
con un/a docente del corso
- presenta la domanda di
laurea in modalità online
- una volta che il testo è
stato approvato dal/la
relatore/trice, carica
l’elaborato nella tua pagina
personale online
- Finché perdura
l’emergenza Covid, segui le

In base al calendario
accademico annuale, la
discussione tesi può
avvenire a febbraio,
giugno-luglio, ottobre,
dicembre

- Per modulistica e
tempistica, Segreteria
studenti

- Guida al conseguimento
del titolo online qui
- Informazioni e
modulistica di Scuola qui
- Informazioni sulle regole
da tenersi durante
l’emergenza Coronavirus
qui

Altre note

Verifica attentamente i
tempi per la consegna
dell’elaborato finale
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In base al piano di studi

- Per informazioni generali
e documentazione:
Segreteria della Scuola
- Per concordare il
progetto, referenti del
tirocinio qui

- Per informazioni generali, Programma per tempo lo
regole e contatti, vedere
stage e il tirocinio, perché
qui
la sua organizzazione e
calendarizzazione può
richiedere tempo

ulteriori istruzioni per
discutere la tesi
Stage e tirocini

- Scegli la modalità per lo
svolgimento di stage e
tirocini fra quelle ammesse
per il tuo corso di studi
- Verifica con la Scuola che
l’ente ospitante abbia un
accordo con l’Università
- Concorda il percorso con
i/le referenti
- Documenta tutte le
attività tempestivamente
con l’apposita modulistica

Erasmus e mobilità
internazionale

- Verifica l’apertura dei
bandi per mobilità
internazionale sulla tua area
personale
- Individua le destinazioni e
compila la documentazione

Informazioni generali sui
corsi di laurea

- Componenti commissione - Norme e istruzioni per
Il Presidente della Scuola e
Erasmus della Scuola
partecipare ai bandi di
i Presidenti dei Corsi di
mobilità internazionale qui Laurea invitano
caldamente studenti e
studentesse a cogliere
questa opportunità
formativa. Essa costituisce
un arricchimento formativo
e personale e non
penalizza la propria
carriera studentesca (anzi,
la partecipazione al
programma Erasmus
garantisce punti aggiuntivi
in sede di discussione tesi)
- Per informazioni su
iscrizioni, immatricolazioni,
contribuzione studentesca,
agevolazioni e benefici,
Segreteria studenti
- Per informazioni
sull’organizzazione

- Sito della Scuola qui
- Informazioni sulla scuola
sul sito di Ateneo qui
- Schede sui corsi di laurea
qui
- Programmi degli
insegnamenti qui
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didattica (orari, esami…),
Segreteria della Scuola
Per informazione sui
percorsi online, tutor (lista
qui)
Piattaforma blended
learning

Accedi per ricevere
informazioni dai docenti
(forum e avvisi), consultare
materiali discussi a lezione,
accedere a stanze virtuali

Blended.uniurb.it

Piattaforma elearning

Accedi per ricevere
informazioni dai docenti
(forum e avvisi), consultare
materiali da discutere a
lezione, accedere a stanze
virtuali (incluse audiovideo
chat con i/le docenti)

Elearning.uniurb.it

Studenti/esse
diversamente abili, DSA e
BES

- Verifica le agevolazioni e i
servizi
- Fai richiesta allo Sportello
Diversamente Abili
- Confrontati con lo
Sportello per tutti i
passaggi di carriera per cui
ritieni opportuno accedere
ad agevolazioni, servizi e/o
misure compensative,
alternative e dispensative
(frequentare lezioni,
sostenere esami, svolgere
attività di stage/tirocinio...)

Contribuire alla qualità del - Compila i questionari di
Corso di Studi
opinione sulla didattica
- Partecipa attivamente al
processo decisionale di
Ateneo, votando (e magari
candidandoti) come

- Sportello Studenti
Diversamente Abili

- Pagine dedicate sul sito di
Ateneo qui

Commissione Paritetica
Docenti-Studenti
Presidio della Qualità di
Ateneo

Informazioni sui
questionari di opinione
degli studenti sulla
Didattica qui
Politica per la qualità di
Ateneo qui

Altre note
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Rappresentante degli
studenti e delle
studentesse, o membro
della commissione
paritetica

Quando

A chi rivolgersi

Link utili
Politica per la qualità di
Dipartimento qui

Altre note

