AVVISO
PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI DEL PRIMO PERIODO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI. Nel primo semestre dell'anno accademico 2021-2022, dato il
perdurare dell'emergenza sanitaria e per garantire la sicurezza degli studenti, del personale, dei docenti, l'orario degli
insegnamenti dei corsi di laurea del DISES è stato organizzato come segue:
per ogni insegnamento sono previsti quattro incontri a settimana, tre lezioni ed una esercitazione, ognuno di 90
minuti. L'esercitazione si terrà sempre in modalità a distanza (DAD). Le tre lezioni saranno di regola tenute in presenza, tranne
nel caso di corsi particolarmente affollati. In questo caso, mancando le aule sufficientemente capienti, sarà previsto che al
massimo un terzo delle lezioni possa essere svolto a distanza.
ORARIO DELLE LEZIONI. I principali avvisi e gli aggiornamenti relativi all’orario delle lezioni sono pubblicati sul sito del
DISES:
http://www.dises.unina.it/
nella pagina dedicata all’orario:
http://www.dises.unina.it/didattica/orario-delle-lezioni
Gli studenti sono invitati a consultare frequentemente queste pagine.

INFORMAZIONI SUI SINGOLI CORSI. Le informazioni relative ai corsi tenuti dai singoli docenti verranno pubblicate da
ciascun docente sul sito web docenti:
https://www.docenti.unina.it/#!/search
Inserendo nome e cognome del singolo docente, gli studenti avranno accesso alla sua pagina personale ed agli avvisi relativi ai
corsi nella sezione Bacheca.
ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALLE LEZIONI IN PRESENZA. Per poter partecipare alle lezioni in presenza agli
studenti è richiesto di effettuare la prenotazione del posto in aula tramite la piattaforma GO IN STUDENT
(https://goinstudent.unina.it/spid) per tutte le lezioni in presenza del proprio anno di corso. L’accesso alla piattaforma può
essere effettuato tramite le credenziali istituzionali (email e password) o, per gli studenti che non hanno ancora completato
l’immatricolazione, tramite SPID (https://www.spid.gov.it/).
Gli studenti potranno stampare il report delle prenotazioni effettuate tramite GOINstudentUniNa dallo storico prenotazioni e
portarlo a lezione. Solo nel caso in cui la capienza delle aule non consenta di garantire il rispetto del distanziamento consigliato
di un metro, sarà attivato un sistema di turnazione.
IMPORTANTE: Il sistema consente di prenotare il posto in aula fino ad una settimana prima dell’inizio delle lezioni. Ad
esempio dal 6/09/2021 al 12/09/2021 sarà possibile prenotare le lezioni della settimana che parte il 13 settembre.
ACCEDI A GO IN STUDENT: https://goinstudent.unina.it/spid

ISTRUZIONI PER PARTECIPARE ALLE LEZIONI A DISTANZA. Per accedere alle lezioni a distanza, verranno create
per ciascun insegnamento delle classi virtuali sulla piattaforma Microsoft Teams o sulla la piattaforma Zoom. Le informazioni
sulle modalità per partecipare alle lezioni a distanza saranno pubblicate dai docenti degli insegnamenti attraverso la propria
pagina web.
ISCRIZIONE ALLE LEZIONI. A tutti gli studenti è consigliato di iscriversi alle lezioni dei docenti del proprio corso di studi
attraverso la pagina web docenti sezione Didattica campo Iscrizione alle lezioni . L’iscrizione alle lezioni potrà essere effettuata
anche dagli studenti che non hanno completato l’immatricolazione. Gli studenti sono invitati ad accettare in fase di iscrizione
l’inserimento nella mailing list in modo da ricevere le comunicazioni inviate dal docente via mail.
MISURE DI SICUREZZA. Le lezioni in presenza si svolgeranno nel rispetto del distanziamento sociale di un metro e
indossando mascherine almeno di tipo chirurgico per tutta la durata della lezione. Per partecipare alle lezioni in presenza e
per accedere ai locali del dipartimento gli studenti dovranno munirsi di certificazione verde COVID-19 (green pass),
comprovante o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, o la guarigione dall'infezione, o l'effettuazione entro le
precedenti 48 ore di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
Tutte le informazioni su come ottenere il green pass sono disponibili al link
Home - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it)

