
 

Frequently Asked Questions   

1) Quando posso presentare il Piano di Studio? 

Può essere presentato a partire dal secondo anno ed entro il 30 Ottobre 2020. Le tempistiche per il 

completamento dei Piani di Studio sono indicate per ciascun A.A. nel Manifesto degli Studi, per l’A.A. 

2020-2021 disponibile alla pagina 

http://www.unirc.it/documentazione/media/files/diies/Manifesto_Studi_DIIES_2020-21.pdf 

2) Come faccio a presentare il Piano di Studio? 

La presentazione dei piani di studio deve essere fatta tramite procedura on line sulla piattaforma GOMP. 

Si ponga attenzione a non lasciare il piano di studi "in bozza", assicurandosi di averlo effettivamente 

trasmesso. 

3) Dove posso reperire informazioni sul Piano di Studio? 

Informazioni dettagliate sul piano di studio sono disponibili nel Regolamento Didattico, per l’A.A. 2020-

2021 alla pagina: http://www.unirc.it/documentazione/didattica/regolamenti_didattici/b7c30568-b87d-

4d15-80dd-68c0d0cbd625.pdf?k=c2d8973c. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria 

Didattica1 (Antonella Molinaro, antonella-molinaro@unirc.it, 0965 1693217 o 0965 1683386). 

4) Dove posso trovare l’elenco delle materie a scelta? 

Sul sito del Dipartimento DIIES alla pagina: 

http://www.diies.unirc.it/corsi_laurea_triennale.php?uid=ceea23b3-16f2-42b8-a2d4-6ef636bea5c5 

Un video delle presentazioni da parte dei docenti è disponibile al link: 

https://web.microsoftstream.com/video/fafa8c47-ddb4-4af3-9b13-8fc559feca0c 

Inoltre, sono disponibili nel Regolamento Didattico, per l’A.A. 2020-2021 alla pagina: 

http://www.unirc.it/documentazione/didattica/regolamenti_didattici/b7c30568-b87d-4d15-80dd-

68c0d0cbd625.pdf?k=c2d8973c 

5) Dove posso reperire informazioni sulle materie a scelta? 

Sul sito del Dipartimento DIIES alla pagina: http://www.diies.unirc.it/insegnamenti_opzionali.php 

6) Dove posso reperire informazioni sul Tirocinio e la modulistica relativa? 

Sul sito del Dipartimento DIIES alla pagina: http://www.diies.unirc.it/tirocini.php. Alla stessa pagina è 

anche disponibile la modulistica necessaria (Allegati 3, 4, 5). Per maggiori informazioni rivolgersi alla 

Segreteria Didattica (Antonella Molinaro, antonella-molinaro@unirc.it, 0965 1693217 o 0965 1683386).  

7) Dove posso reperire informazioni sulla modulistica per la tesi di laurea e le tempistiche per la 

consegna? 

Sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unirc.it/studenti/laurearsi_istruzioni.php e sul sito del DIIES 

alla pagina: http://www.diies.unirc.it/segreteria_studenti.php 

8) Dove posso trovare i template per la stesura dell’elaborato di Tesi? 

Sul sito del Dipartimento DIIES alla pagina: http://www.diies.unirc.it/sedute_laurea.php 

9) Come posso calcolare il voto di Laurea? 

Il voto di laurea viene calcolato tenendo conto del tempo per il conseguimento della laurea e della media 

pesata dei voti, del conseguimento di eventuali CFU durante il periodo Erasmus e a partire dall’A.A. 2020-

                                                           
1 Per via dell’emergenza COVID-29 il Personale Tecnico Amministrativo lavora in modalità a distanza ed è reperibile via e-mail e 

per telefono.  
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2021, per gli immatricolati nell’A.A. 2020-2021, verrà attribuita un’ulteriore premialità a chi si iscrive al 

secondo anno avendo conseguito almeno 40 CFU. Sul sito del Dipartimento DIIES è disponibile il 

Regolamento didattico che riporta le informazioni sintetizzate sopra: 

http://www.unirc.it/documentazione/didattica/regolamenti_didattici/b7c30568-b87d-4d15-80dd-

68c0d0cbd625.pdf?k=c2d8973c  

10) Come faccio a capire se sono ammissibile per la partecipazione ad un appello straordinario? 

Sul sito del Dipartimento DIIES è disponibile il Manifesto degli Studi per l’A.A. alla pagina: 

http://www.unirc.it/documentazione/media/files/diies/Manifesto_Studi_DIIES_2020-21.pdf 

11) Dove posso trovare informazioni sull’Erasmus? E sulle sedi ospitanti? 

Sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unirc.it/internazionalizzazione/erasmus.php e, in particolare, 

sulle sedi ospitanti: https://www.unirc.it/internazionalizzazione/accordi_bilaterali_erasmus.php?p=7 

12) Di quali agevolazioni posso usufruire se partecipo al programma Erasmus? 

Gli studenti che partecipano all’Erasmus possono accedere agli appelli straordinari, ottengono un "bonus" 
sul voto di laurea e un'agevolazione sul voto degli esami Erasmus (estremo superiore del range). Per 
maggiori informazioni si può fare riferimento al Manifesto degli Studi disponibile alla pagina: 
http://www.unirc.it/documentazione/media/files/diies/Manifesto_Studi_DIIES_2020-21.pdf 
 
13) A chi devo rivolgermi per avere informazioni sulla modulistica necessaria per richiedere il 

riconoscimento crediti o formulare altre richieste al Coordinatore del Corso di Laurea? 

Alla Segreteria Didattica (Antonella Molinaro antonella-molinaro@unirc.it, 0965 1693217 o 0965 

1683386). In particolare, sul sito del Dipartimento DIIES, a questo link è disponibile il modulo di richiesta: 

http://www.diies.unirc.it/documentazione/media/files/diies/Richiesta_a_coordinatore.pdf 

14) Per quali richieste posso rivolgermi alla Segreteria Didattica?  

La Segreteria Didattica (http://www.diies.unirc.it/segreteria_didattica.php 0965 1693217 o 0965 

1683386) coadiuva i coordinatori dei corsi di studio nell'attività amministrativa ed esercita attività di 

sportello agli studenti per la raccolta delle pratiche da inoltrare al Consiglio di corso di classe (es. Piani 

di studio, richieste di riconoscimento crediti, prenotazione appelli di esami in caso di problematiche 

riscontrate sulla piattaforma GOMP) e il front-office di assistenza agli studenti finalizzato all'attività dei 

Tirocini Didattici Universitari. 

15) Per quali richieste posso rivolgermi alla Segreteria Studenti?  

La Segreteria Studenti (http://www.diies.unirc.it/segreteria_studenti.php segrstud.ing@unirc.it) si occupa 

degli aspetti amministrativi delle carriere universitarie degli studenti (es. pagamento tasse, modulistica 

esame di laurea). 

16) Quali informazioni posso reperire sul Regolamento Didattico? 

Il Regolamento Didattico, tipicamente pubblicato tra Giugno e Luglio, definisce tutti gli aspetti relativi alla 

organizzazione delle attività formative, ai piani di studi, ai contenuti e ai meccanismi di valutazione (per 

l’A.A. 2020-2021 disponibile alla pagina: 
http://www.unirc.it/documentazione/didattica/regolamenti_didattici/b7c30568-b87d-4d15-80dd-

68c0d0cbd625.pdf?k=63cab157). 

17) Quali informazioni posso reperire sul Manifesto degli Studi? 

Il Manifesto degli Studi, tipicamente pubblicato tra Giugno e Luglio, definisce tutti gli aspetti relativi alla 

organizzazione delle attività formative, ai piani di studi, ai contenuti e ai meccanismi di valutazione, 

nonché informazioni sul calendario delle attività formative, le sedute d’esame (per l’A.A. 2020-2021: 

http://www.unirc.it/documentazione/media/files/diies/Manifesto_Studi_DIIES_2020-21.pdf). 
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