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Premesse 
I colloqui integrativi possono essere prescritti esclusivamente in fase di passaggio di corso di 

studio, cambio di ordinamento o trasferimento da altro Ateneo e servono per convalidare un 

esame della carriera precedente in un altro esame della carriera attuale (nuova). 

Ad esempio, uno studente che ha effettuato il cambio di ordinamento da Informatica ex DM 509 

a Informatica ex DM 270 ed ha nella carriera precedente l’esame di “Architettura di Internet” da 

6 cfu deve sostenere un colloquio integrativo da 3 cfu per convalidare tale esame nel 

corrispondente esame di “Reti di elaboratori” da 9 cfu previsto nella nuova carriera. 

Vi sono due modalità diverse per la registrazione dell’avvenuto superamento del colloquio 

integrativo e per la conseguente convalida dell’esame nella nuova carriera dello studente. 

La modalità da seguire dipende dall’anno accademico nel quale lo studente ha fatto il 

passaggio/cambio di ordinamento/trasferimento. In particolare: 

 gli studenti che hanno fatto il passaggio/cambio di ordinamento/trasferimento nell’anno 

accademico 2012/2013 o negli anni accademici successivi devono prenotarsi su 

Infostud; il docente, previo superamento del colloquio, lo verbalizza direttamente 

in Infostud; 

 gli studenti che hanno fatto il passaggio/cambio di ordinamento/trasferimento nell’anno 

accademico 2011/2012 o negli anni accademici precedenti devono usare gli 

appositi verbalini cartacei predisposti dal CAD in Informatica. 

Nel seguito sono illustrate in dettaglio le procedure da seguire in entrambi i casi.  
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Colloqui integrativi per passaggi fatti nell’a.a. 2012/13 o 

successivi 

Indicazioni per lo studente 
Lo studente si accorda con il docente per lo svolgimento del colloquio e deve prenotarsi su 

Infostud ad un regolare appello d’esame dell’esame che deve essere convalidato (nel caso 

dell’esempio fatto in precedenza lo studente si prenota ad un appello di “Reti di elaboratori”). 

In fase di prenotazione, Infostud presenta allo studente due liste di insegnamenti. La prima è 

relativa ad esami che devono essere sostenuti nella loro interezza, la seconda è relativa ai 

colloqui integrativi prescritti allo studente stesso nell’ambito della sua pratica di 

passaggio/cambio di ordinamento/trasferimento. Nella figura seguente, allo studente sono stati 

prescritti colloqui integrativi per Progettazione di algoritmi, Linguaggi di programmazione e 

Lingua inglese: 

 

Lo studente ricerca l’appello desiderato nella seconda lista e si prenota. 

Lo studente si presenta al colloquio integrativo munito della propria ricevuta di prenotazione, 

come per qualsiasi altro esame. 

Previo superamento del colloquio lo studente si fa firmare dal docente la ricevuta. 

Poiché per il corso di laurea in Informatica i colloqui integrativi non influenzano il voto 

dell’esame nuovo da inserire in carriera, che resta identico al voto conseguito nell’esame 

vecchio da convalidare, si consiglia allo studente di presentarsi al colloquio integrativo munito 
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della stampa da Infostud della propria carriera, nella quale risulta il voto dell’esame vecchio in 

carriera da convalidare: questa informazione serve al docente per sapere che voto verbalizzare. 

Indicazioni per il docente 
Nella lista degli studenti prenotati ad un appello, il docente distingue facilmente coloro che si 

sono prenotati per sostenere il colloquio integrativo e non l’esame nella sua interezza: sotto il 

nome di ciascuno di tali studenti appare la scritta “integrazione da … cfu”: 

 

Il docente, se lo studente supera il colloquio integrativo, deve effettuare le seguenti operazioni: 

 firmare la ricevuta dello studente, apponendovi il voto finale dell’esame che viene 

convalidato: tale voto sarà quello che poi risulterà nella carriera dello studente come 

voto dell’esame convalidato nella sua interezza (nell’esempio fatto sopra, tale voto 

diverrà il voto dell’esame di “Reti di elaboratori” da 9 cfu); 

 verbalizzare, nell’appello aperto in Infostud, il medesimo voto. 

Anche la verbalizzazione conclusiva tiene traccia del fatto che si è trattato di un colloquio 

integrativo che ha completato l’iter di convalida di un esame: 

 

 

E’ allo studio un meccanismo che permetta al docente di visualizzare in Infostud il voto 

originariamente assegnato all’esame vecchio in carriera da convalidare mediante il colloquio 

integrativo, voto che va attribuito inalterato all’esame nuovo. Appena possibile verranno date 

indicazioni in merito. 
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Colloqui integrativi per passaggi fatti nell’a.a. 2011/12 o 

precedenti 

Indicazioni per lo studente 
Lo studente si accorda con il docente per lo svolgimento del colloquio ma non deve 

assolutamente prenotarsi su Infostud. 

Una volta accordatosi col docente, lo studente: 

 deve scaricare e stampare il verbalino del colloquio integrativo; 

 deve poi compilarlo coi propri dati anagrafici e firmarlo, in entrambe le sue due parti; 

 deve presentarsi al colloquio munito di tale verbalino, che il docente firmerà in 

entrambe le sue parti; 

Una volta superato il colloquio ed ottenute le firme del docente, lo studente trattiene per se la 

parte di verbalino recante la dicitura “Copia per lo studente” e deve consegnare in Segreteria 

didattica (Via Salaria), negli orari di apertura della stessa, l'altra parte (quella che reca lo spazio 

per la firma dal Presidente del CAD). 

I verbalini dei colloqui integrativi si trovano in questa pagina: 

 http://w3.uniroma1.it/dipinfo/corsi_di_studio/default.asp?iId=MHHJE 

Ve ne sono diversi già precompilati nelle parti che indicano l’esame vecchio in carriera e quello 

da convalidare. 

Se nessuno di questi è adatto al caso specifico dello studente, va usato il “Verbale generico”: 

http://w3.uniroma1.it/dipinfo/dbinfo/Userfiles/moduli/colloqui/verbale_colloquio_generico.pdf 

presente nella stessa pagina, che andrà compilato anche nelle parti che riguardano la 

indicazione dell’esame in carriera e di quello da convalidare. 

Indicazioni per il docente 
Il docente, previo superamento del colloquio da parte dello studente, firma il verbalino in 

entrambe le sue parti e lo consegna allo studente. 

Indicazioni per la Segreteria didattica 
La Segreteria didattica, una volta ricevuto dallo studente il verbalino del colloquio integrativo, 

provvede a farlo firmare dal Presidente del CAD ed a trasmetterlo alla segreteria amministrativa 

http://w3.uniroma1.it/dipinfo/corsi_di_studio/default.asp?iId=MHHJE
http://w3.uniroma1.it/dipinfo/dbinfo/Userfiles/moduli/colloqui/verbale_colloquio_generico.pdf
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studenti la quale inserisce il verbalino nel fascicolo dello studente e registra in Infostud la 

convalida dell’esame nella nuova carriera. 


