INFORMAZIONI AGLI STUDENTI PER SVOLGIMENTO LEZIONI IN PRESENZA NELLE
AULE DEL CENTRO DELLA INNOVAZIONE VIA QUARELLO 15/A
Aule al piano -1 e al piano terra
1° anno: 18; 2° anno: 19; 3° anno: 12

INGRESSO Al CENTRO DELLA INNOVAZIONE (Via Quarello 15/A)
Un solo ingresso dalla porta principale, registrazione tramite QR-code. Ingresso consentito SOLO
con la mascherina chirurgica o FPP2.
Si ricorda che per poter frequentare e/o accedere alle strutture universitarie gli studenti dovranno
essere in possesso del green pass (come da recenti disposizioni di Ateneo).
Per scendere al piano -1 il corridoio centrale è stato diviso a metà, la scala di destra è stata adibita
all’entrata, quella di sinistra all’uscita avendo l’ingresso alle spalle.
Gli studenti per entrare nella struttura devono inoltre aver prenotato il posto in aula attraverso il
Student Booking, secondo quanto indicato sul portale di Unito. Si ricorda che gli studenti che non
hanno ancora compilato il piano carriera devono prima selezionare tramite la funzione
“RICHIESTA” il corso in cui si trovano iscritti quindi possono cercare i singoli corsi. Le prenotazioni
si chiudono 48 ore prima. Per lo svolgimento delle attività nei laboratori di ricerca la presenza verrà
gestita direttamente dal docente responsabile del laboratorio con appositi fogli firma.
Si ricorda che gli studenti hanno l’obbligo di mantenere la mascherina in aula e per tutto il tempo
di permanenza nella struttura, che devono evitare di formare assembramenti all’entrata e
all’uscita, fuori dall’aula, davanti alle macchinette, secondo quanto indicato sul portale nelle
istruzioni per gli studenti.
MODALITÀ LEZIONI
Le lezioni sulla base di quanto deciso dall’Ateneo saranno svolte in presenza con diretta tramite
webex per coloro che non possono essere presenti.
Per lo svolgimento delle lezioni e dei laboratori si seguirà l’orario pubblicato sul sito del CdS
I docenti inseriranno nelle pagine del proprio insegnamento il link per seguire le lezioni on-line e il
relativo link a moodle.
Si invitano gli studenti a registrarsi il prima possibile a tutti corsi che intendono seguire sul sito
campusnet di Scienza e Tecnologia dei Materiali, in modo che i docenti possano facilmente
contattarli.
USCITA CENTRO DELLA INNOVAZIONE (Via Quarello 15/A)
Stessa porta dell’ingresso principale, registrare sempre l’uscita tramite QR-code
Si invitano gli studenti a consultare costantemente il sito del Cds e di Unito per eventuali nuove
disposizioni.

