
Dipartimento di Filosofia Comunicazione e Spettacolo              

Corso di Laurea in Filosofia  
http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/filosofia/

http://filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/filosofia/


Prova di ingresso e Debiti formativi

 II Prova d’ingresso di recupero del 27 novembre 2019 (Iscrizioni entro il 20 
novembre 2019)

 Obblighi formativi aggiuntivi (O.F.A. ): Info su 

http://umanistici.lms.uniroma3.it/rm3lfl/

 Da recuperare entro il I anno di corso

 Corso di recupero OFA, 10 lezione da 2 ore in modalità online e in 

presenza

 Date di recupero

 Corso di recupero OFA, 10 lezione da 2 ore in modalità online e in 

presenza

 Per chiarimenti ofa.info@uniroma3.it

 Immatricolazioni

Entro il 21 ottobre 2019 

http://umanistici.lms.uniroma3.it/rm3lfl/
mailto:ofa.info@uniroma3.it


Calendario Didattico
Lezioni

 I semestre: 1 ottobre -20 dicembre 2019

 I parte: 1 ottobre – 10 novembre

 II parte: 11 novembre – 20 dicembre

 II semestre: 24 febbraio 23 maggio 2020

 I parte: 24 febbraio – 5 aprile

 II parte: 6 aprile – 23 maggio

Esami

 Sessione Invernale: 13 gennaio - 22 febbraio 2020 (tre appelli)

 Sessione estiva: 25 maggio - 4 luglio 2020 (tre appelli)

 Sessione autunnale 1 settembre - 26 settembre 2020 (due appelli)



Compilazione on line Piano di 

studio su GOMP

Dal 1 ottobre al 15 dicembre 

SOLO per la LM anche 1-30 aprile

Per la scelta dei corsi: 

Verificare orari e distribuzione nei semestri

Programmi e testi: guida dello studente e Gomp

Consultare i Tutor



Compilazione Piano di studi: chi 

può aiutarti

 Ogni studente ha un Tutor di riferimento a disposizione per info e consigli. 

A-B  – Angelucci Daniela – daniela.angelucci@uniroma3.it
C-D  – Calcaterra Maria Rosa – rosamaria.calcaterra@uniroma3.it
E-F  – Giombini Lisa– lisa.giombini@libero.it

G-K – Failla Mariannina – mariannina.failla@uniroma3.it
L-M – Gentili Dario – dario.gentili@uniroma3.it
N-O – Iannelli Francesca – francesca.iannelli@uniroma3.it

P-Q – Ippolito Benedetto – benedetto.ippolito@uniroma3.it
R-S – Morganti Matteo – matteo.morganti@uniroma3.it
T-U – Toto Francesco – francesco.toto@uniroma3.it
V-Z – Piazza Marco – marco.piazza@uniroma3.it

 Servizio di Tutorato Studenti: mercoledì 10:00-13:00, presso la Segreteria Didattica 
(Via Ostiense 234, I piano, stanza 112)
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Struttura del Percorso di studi
180 crediti (Massimo 20 insegnamenti)

Base - 48 

Caratterizzanti - 66 

Affini ed integrative - 18 

A scelta - 24 

Altre attività formative - 18 di cui:

6 Lingua straniera

12 a scelta tra:

- Ulteriori abilità linguistiche

- Stage

- Tirocini

- Abilità informatiche

- Laboratori

Prova finale – 6













Dove reperire Informazioni

Sito del corso di laurea

www.filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/filosofia

 Guida dello Studente

 Orario delle lezioni

 Linee Guida per stage, Lauree e FAQ

 Orario di ricevimento docenti e segreteria didattica

Per avvisi generici

 Controllare la pagina Facebook Filosofia Roma Tre

Gomp

Carriera studenti, prenotazione esami, tasse e contributi, certificati, compilazione 

piano di studi

http://www.filosofiacomunicazionespettacolo.uniroma3.it/filosofia
https://www.facebook.com/Filosofia-Roma-Tre-322261061825411/?modal=admin_todo_tour


Dove chiedere aiuto….e come!

SEGRETERIA DIDATTICA DI FILOSOFIA

Dott.ssa Filomena Mancuso e Dott.ssa Laura Marrocu

Via Ostiense 234 , I piano, stanza 112

0657338366-8583

didattica.filosofia@uniroma3.it

Orario di ricevimento: martedì, mercoledì, giovedì 10:00-13:00

 Esami

 Ricevimento docenti

 Orario delle lezioni

 Richieste varie sulla didattica

mailto:didattica.filosofia@uniroma3.it


Dove chiedere aiuto….e come!

UFFICI AREA STUDENTI: procedure su Gomp
 Trasferimenti/passaggi/Rinuncia agli studi

 TASSE, contributi, ed esoneri

 Stampa certificati di iscrizione e di laurea con timbro digitale

 Rimborso tasse

 Iscrizione part-time

Si può fare tutto tramite il portale dello studente, per problemi specifici:

Aprire un ticket di assistenza ONLINE 

https://helpdesk.uniroma3.it/studenti/index.php

Ricevimento: giovedì 14:00 – 15:30,  via Ostiense 175

PRENOTA IL POSTO IN FILA TRAMITE L’APP Ufirst

http://portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/segreterie-studenti/code-piu-veloci-con-qurami/




Account istituzionale
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-

studenti/istruzioni/mail/

http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/mail/


Informazioni utili
 App portale dello studente Gomp

 Pagamento I rata entro il 15 novembre

 Modello ISEE per il calcolo delle altre rate e autorizzare l’Ateneo sul 

portale dello studente a richiedere tale modello alll’inps.

 Per la mensa universitaria, Laziodisu, via della Vasca navale 79, lun -

ven 09:00-13:00

 Biblioteca Universitaria http://www.sba.uniroma3.it/it/

 Sport a Roma Tre http://r3sport.uniroma3.it/

 Tariffe agevolate per il Teatro Palladium e concerti dell’Orchestra di 

Roma Tre

http://www.sba.uniroma3.it/it/
http://r3sport.uniroma3.it/


Auguri e buon Lavoro!

Troverete questa presentazione sulla 

pagina del Corso di Laurea


