
MODALITÀ DIDATTICHE NEL I SEMESTRE 2020/21 (agg. 08/09/2020) 

Per il primo semestre dell’anno accademico 2020/2021 le lezioni si svolgeranno 

in aula, con l’opzione, per chi lo ritenesse necessario, di seguirle on-line in 

streaming, trasmesse direttamente dall’aula. L’orario delle lezioni è attualmente 

in corso di elaborazione e sarà disponibile qui: 

http://www2.pv.infn.it/~orario/orario/aulframe   

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 primo 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 vostra comodità, dopo l’accesso alla piattaforma, troverete l’elenco degli 

insegnamenti eventualmente già presenti nel vostro libretto nell’anno 

accademico 2019/20 (non ancora verbalizzati) e gli insegnamenti dell’anno che 

state per frequentare. Se non trovate alcuni insegnamenti che vorreste seguire 

utilizzate il pulsante “Aggiungi/rimuovi insegnamenti” per aggiungerli nel 

vostro elenco ed esprimere la vostra richiesta 

Tale operazione non sostituisce in alcun modo la compilazione del piano 

degli studi che dovrà essere effettuata secondo le regole usuali nel mese di 

ottobre. 

Se avete appena frequentato l’ultimo anno di un Corso di Laurea Triennale e 

intendete iscriverti ad una Laurea Magistrale potrete già manifestare il vostro 

interesse a seguire alcuni insegnamenti anche se non siete ancora iscritti al 

Corso di laurea Magistrale. In questo caso dovrete Aggiungere tutti gli 

insegnamenti che intendete frequentare attraverso il pulsante “Aggiungi/rimuovi 

insegnamenti”. 

Nei giorni prestabiliti, riportati nella tabella sottostante, verrà fatta una 

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. 

http://www2.pv.infn.it/~orario/orario/aulframe
http://frequenzainpresenza.unipv.it/


Le informazioni sulla suddivisione in gruppi e sulle date in cui ciascun gruppo 

potrà frequentare in presenza saranno pubblicate sul sito del dipartimento il 2 

Ottobre. 

 

 

E’ 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. 

 

CORSO DI LAUREA TRIENNALE 

Data lettura preferenze Data pubblicazione 

numero gruppi 

Periodo validità 

preferenze 

28 SETTEMBRE ORE 19:00 2 OTTOBRE 28 SETTEMBRE -16 

OTTOBRE 

14 OTTOBRE ORE 19:00 16 OTTOBRE 16 OTTOBRE - FINO 

A EVENTUALE 

NUOVA LETTURA                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                       

                              

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

Data lettura preferenze Data pubblicazione 

numero gruppi 

Periodo validità 

preferenze 

28 SETTEMBRE ORE 19:00 2 OTTOBRE 28 SETTEMBRE -16 

OTTOBRE 

21 OTTOBRE ORE 19:00 23 OTTOBRE 23 OTTOBRE – 1 

DICEMBRE                                          

1 DICEMBRE ORE 19:00 3 DICEMBRE 3 DICEMBRE – FINO 

A EVENTUALE 

NUOVA LETTURA 

 


