
MODALITÀ SVOLGIMENTO ESAME DEL 31.3.2020 
 

A causa dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, l’esame di SOCIOLOGIA GENERALE (Prof.ssa G. 
Roberti) si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
 

1. Studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione e del servizio sociale (9/10 CFU) – codice 
esame DQ0337/S1C002 

• entro le ore 15 del giorno 30.3.2020 gli studenti che intendono sostenere l’esame dovranno inviare via 
email alla docente (all’indirizzo geraldina.roberti@univaq.it) un elaborato scritto della lunghezza 
compresa tra le 900 e le 1100 parole che colleghi in modo critico e ragionato una delle tematiche 
affrontate nel volume “Vite da Millennials” ai contenuti presenti nel testo di E. Goffman “La vita 
quotidiana come rappresentazione”; specificare nell’oggetto dell’email “Elaborato per esame Sociologia 
generale-Cognome”;   

• a partire dal giorno 31.3.2020, secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito del DSU dopo la 
scadenza del termine per l’invio degli elaborati, gli iscritti che avranno mandato il proprio compito 
sosterranno l’esame oralmente sui 2 testi rimanenti ( 1. D. O’Byrne, “Sociologia. Fondamenti e teorie”; 
2. C. De Rose, “Che cos’è la ricerca sociale”) tramite la piattaforma Teams; 

• solo per coloro che avranno superato la prova orale, si procederà alla valutazione dell’elaborato scritto. 
La votazione di esame terrà conto dell’esito di entrambe le prove e verrà comunicata agli studenti 
tramite pubblicazione sul sito del DSU una volta corretti gli elaborati. 

 

2. Studenti dei CdL in Lettere o Filosofia e teoria dei processi comunicativi (5/6 CFU) – codice esame DQ0126 
• entro le ore 15 del giorno 30.3.2020 gli studenti che intendono sostenere l’esame dovranno inviare via 

email alla docente (all’indirizzo geraldina.roberti@univaq.it) un elaborato scritto della lunghezza 
compresa tra le 900 e le 1100 parole che colleghi in modo critico e ragionato una delle tematiche 
affrontate nel volume “Vite da Millennials” ai contenuti presenti nel testo di D. O’Byrne “Sociologia. 
Fondamenti e teorie”; specificare nell’oggetto dell’email “Elaborato per esame Sociologia generale-
Cognome”;   

• a partire dal giorno 31.3.2020, secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito del DSU dopo la 
scadenza del termine per l’invio degli elaborati, gli iscritti che avranno mandato il proprio compito 
sosterranno l’esame oralmente sul testo rimanente (C. De Rose, “Che cos’è la ricerca sociale”) e, ove la 
docente lo ritenesse necessario, sul manuale di Sociologia di O’Byrne tramite la piattaforma Teams; 

• solo per coloro che avranno superato la prova orale, si procederà alla valutazione dell’elaborato scritto. 
La votazione di esame terrà conto dell’esito di entrambe le prove e verrà comunicata agli studenti 
tramite pubblicazione sul sito del DSU una volta corretti gli elaborati. 

 

3. Studenti esame singolo (4/5/6 CFU): 
• entro le ore 15 del giorno 30.3.2020 gli studenti che intendono sostenere l’esame dovranno inviare via 

email alla docente (all’indirizzo geraldina.roberti@univaq.it) un elaborato scritto della lunghezza 
compresa tra le 900 e le 1100 parole che colleghi in modo critico e ragionato una delle tematiche 
affrontate nel volume “Vite da Millennials” ai contenuti presenti nel testo di D. O’Byrne “Sociologia. 
Fondamenti e teorie”; specificare nell’oggetto dell’email “Elaborato per esame Sociologia generale-
Cognome”; 

• a partire dal giorno 31.3.2020, secondo un calendario che verrà pubblicato sul sito del DSU dopo la 
scadenza del termine per l’invio degli elaborati, gli iscritti che avranno mandato il proprio compito 
sosterranno oralmente l’esame sul testo rimanente (C. De Rose, “Che cos’è la ricerca sociale”) e, ove la 
docente lo ritenesse necessario, sul manuale di Sociologia di O’Byrne tramite la piattaforma Teams; 

• solo per coloro che avranno superato la prova orale, si procederà alla valutazione dell’elaborato scritto. 
La votazione di esame terrà conto dell’esito di entrambe le prove e verrà comunicata agli studenti 
tramite pubblicazione sul sito del DSU una volta corretti gli elaborati. 

 

® NB Per determinare il numero delle parole dell’elaborato utilizzare la funzione “conteggio parole” 
presente nel menu Revisione di Word. 

 
 

® LA DOCENTE SI RISERVA DI VERIFICARE, TRAMITE L’UTILIZZO DI SOFTWARE ANTIPLAGIO, 
L’ORIGINALITÀ DEGLI ELABORATI INVIATI. IN CASO DI COMPROVATO PLAGIO, LA PROVA DI ESAME SI 
INTENDE AUTOMATICAMENTE ANNULLATA. 


