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INFORMATUTTO 

 

TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SUL TUO CORSO DI LAUREA 

 

Informazioni fondamentali per le matricole (utili anche agli studenti esperti)  

 

Si raccomanda a tutti gli studenti di memorizzare e seguire le seguenti 

raccomandazioni importanti:  

 

1. visitate regolarmente il sito del Corso di laurea, perché solo le informazioni 

pubblicate in questa sede (su seminari, eventi, appuntamenti, ecc.) sono da 

considerarsi ufficiali;  

 

2. per la stessa ragione, consultate con attenzione le Guide web degli insegnamenti 

che volete seguire documentandovi su docente, argomento, bibliografia, modalità 

d'esame;  

 

3. per la comunicazione con i docenti, utilizzate esclusivamente il vostro account di 

posta istituzionale(@studio.unibo.it) e controllatelo spesso in entrata;  

 

4. se siete interessati a un periodo di studio o lavoro all'estero, consultate la sezione 

Studiare di questo sito, sottosezioni Tirocinio e Scambi internazionali;  

 

5. dal link sottostante potete scaricare il Calendario Didattico dell'a.a. 2019/20, che 

riporta le date delle sessioni d'esame, dei periodi di corso, delle sessioni di laurea;  

 

6. attività formative a scelta: gli studenti che desiderano inserire attività 

supplementari tra i crediti a scelta, per un numero di crediti superiore a 12 (senza 

spese supplementari), possono farlo ma sono pregati di contattare preventivamente il 

tutor del CdS o il coordinatore del CdS, per ricevere informazioni in merito;  

 

7. lo sapevate che... esiste il Referente d'area? È il docente a cui potete rivolgervi se 

volete costruire il vostro piano di studi su uno specifico percorso tematico o 

cronologico per ricevere suggerimenti su quali insegnamenti inserire nel vostro 

programma. I referenti sono:  

 

▪ Antico: Alessandro Cristofori  



▪ Medioevo: Francesca Roversi Monaco  

▪ Moderno: Maria Teresa Guerrini  

▪ Contemporaneo: Maria Pia Casalena  

 

Date e orari in cui potrete incontrare direttamente in aula i referenti d’area saranno 

comunicati sulla versione digitale e aggiornata dell’Informatutto, consultabile sulla 

homepage del sito del CdS: visitatela con regolarità! Dalla stessa pagina potete  

scaricare il Calendario Didattico dell'a.a. 2019/20, che riporta le date delle sessioni 

d'esame, dei periodi di corso, delle sessioni di laurea. 


