
Lezioni in presenza nel primo semestre 2020-2021 – Collegio di Ingegneria 

Facendo proprie le indicazioni dell’Ateneo di considerare massima priorità quella di consentire a 

tutti gli immatricolati per la prima volta nell’anno accademico 2020-2021 di seguire tutte le lezioni 

del primo anno della laurea triennale in presenza, a meno evidentemente di problemi individuali, 

gli orari delle lezioni saranno organizzati come segue. 

➢ Tutte le lezioni di primo anno di laurea triennale saranno tenute in presenza. A tal fine gli 

allievi di ognuno dei 21 canali saranno divisi in due gruppi 50%-50% e occuperanno due aule 

vicine di circa 150 posti con riempimento a scacchiera. Tutte le lezioni saranno organizzate 

in gruppi di due ore e il docente al cambio ora cambierà aula, in modo da consentire agli 

studenti di spendere il 50% della giornata in presenza. Le aule saranno collegate in rete in 

modo che nell’aula in cui non c’è il docente la lezione è proiettata su schermo, sarà possibile 

chiedere chiarimenti nel corso della lezione anche dall’aula senza il docente. Le lezioni 

saranno comunque trasmesse in Teams per gli studenti impossibilitati ad intervenire in 

presenza. In entrambe le aule saranno disponibili per due ore settimanali tutori (uno 

studente di dottorato ed uno di laurea magistrale) sia per approfondimenti e ripetizioni, sia 

per consigli sul percorso universitario. 

➢ Per il secondo e terzo anno di laurea triennale e per le lauree magistrali le lezioni saranno 

tenute di norma telematicamente tramite la piattaforma Teams secondo un orario che sarà 

diffuso a settembre. Tutti gli slot orari delle aule più capienti non utilizzati per il primo anno 

(comprendendo 5 ore di sabato mattina) e tutte le aule di dimensioni medie e piccole 

saranno assegnate ai CdS che avranno cura di organizzare attività didattiche integrative in 

presenza, ad esempio: esercitazioni, attività progettuali, lavori di gruppo, seminari, sedute 

di assistenza, testimonianze aziendali, ecc., dando massima priorità alle attività in presenza 

del primo anno della laurea magistrale. 


