
MODALITÀ DIDATTICHE DAL 7 APRILE 

Se la regione Lombardia sarà in zona gialla o arancione dopo le vacanze pasquali,  
le lezioni riprenderanno nella modalità mista (in presenza e online). 

Vista l’impossibilità di avere in aula un numero di studenti maggiore di quanto 
consentito dalle normative COVID, per poter seguire le lezioni in aula è 
OBBLIGATORIO comunicare la propria preferenza utilizzando 
l’applicativo frequenzainpresenza.unipv.it al quale è possibile accedere 
utilizzando le credenziali d’Ateneo. 

Per ogni insegnamento che vorrete seguire nel secondo semestre 2020/21 potrete 
esprimere la vostra volontà di seguire ONLINE o IN PRESENZA. 

ESPRIMETE LA VOSTRA PREFERENZA SOLO PER I CORSI CHE 
INTENDETE REALMENTE SEGUIRE. 

Non segnalate di voler seguire le lezioni in presenza se non ne siete sicuri: 
potreste togliere l’opportunità ad un vostro compagno. 

Per le lezioni in laboratorio, si richiede la presenza, a meno di comprovata 
indisponibilità. 

Per vostra comodità, dopo l’accesso alla piattaforma, troverete gli insegnamenti 
eventualmente già presenti nel vostro libretto che si terranno nel secondo 
semestre; potrete poi anche aggiungere altri insegnamenti attraverso il pulsante 
"Aggiungi/rimuovi insegnamenti”.  
 

Il 29 Marzo alle ore 19:00 verrà fatta una nuova rilevazione (“fotografia”) delle 
preferenze espresse e, in base al numero di studenti che avranno chiesto di seguire 
le lezioni in aula, per ogni insegnamento, verrà verificata l’eventuale necessità di 
formare 2 gruppi. 
Se hai già espresso la tua preferenza in precedenza e non vuoi cambiarla, non è 
richiesto nessun aggiornamento sul portale. 
 
Le informazioni sulla suddivisione in gruppi e sulle date in cui ciascun gruppo 
potrà frequentare in presenza saranno pubblicate sul sito del dipartimento nel 
pomeriggio del 6 Aprile. 
 
L'effettiva presenza in aula degli studenti (utile ai fini del tracciamento dei 
contatti di eventuali casi COVID19-positivi) verrà effettuato tramite l'App di 
Rilevazione Presenze di Cineca integrata in MyUnipv.  



È possibile modificare la propria preferenza in ogni momento, ma CHI AL 
MOMENTO DELLA FOTOGRAFIA DELLE PREFERENZE ESPRESSE 
NON AVESSE DICHIARATO DI VOLER SEGUIRE LE LEZIONI IN 
AULA NON POTRÀ FARLO FINO ALL’AGGIORNAMENTO 
SUCCESSIVO. 

 

Data lettura preferenze                   Data pubblicazione 
numero gruppi 

Periodo validità preferenze 

29 MARZO ORE 19:00 pomeriggio del 6 Aprile 7 APRILE – FINO A 
EVENTUALE NUOVA 
LETTURA 

                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
                                    


