OGGETTO: NEWS PER STUDENTI MATRICOLE TRIENNALI
Gentilissime studentesse e gentilissimi studenti, per il primo semestre di questo nuovo anno
accademico, per il primo anno di tutti i corsi di laurea triennali, le lezioni verranno erogate alternandosi
tra giorni in presenza in Ateneo (nel calendario è indicata l’aula nella quale verrà erogata la lezione in
presenza) e giorni da remoto (indicati in calendario come lezioni da remoto). Specifichiamo anche che
le lezioni da remoto potranno essere in due modalità: -sincrone e quindi in diretta streaming con il
Professore, -asincrone e quindi lezioni videoregistrate e caricate sulla pagina e-learning dei singoli
insegnamenti.
Potrete visionare l’orario delle lezioni collegandovi al seguente link, selezionando l’area Economico e/o
Statistica, il vostro corso di studi, l’anno e la settimana desiderata:
http://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib/
L’affluenza nelle aule per le lezioni è consentita non oltre il 25% della capienza dell’aula stessa,
sarete quindi suddivisi in gruppi in base alle iniziali dei vostri cognomi e vi sarà richiesto di
presenziare alternandovi settimanalmente.
Esempio per un corso di laurea triennale di Economia organizzati per semestri:
- es. Economia e Commercio 2 turni A-Lh, Li-Z 1°turno: cognomi A – Lh (verrà ulteriormente suddiviso
in 4 sottogruppi a seconda delle iniziali del cognome) appena conclusa la procedura di immatricolazione
verrà pubblicato in dettaglio gli estremi di ogni sottogruppo. Gruppo 1= giovedì 01, venerdì 02 e
settimana dal 05 al 09 ottobre per un tot. di 35/40 studenti Gruppo 2= dal 12 al 16 ottobre Gruppo 3=
dal 19 al 23 ottobre Gruppo 4= dal 26 al 30 ottobre
Esempio per i corsi di area statistica SGI ed SSE organizzati su 4 cicli:
- per ogni corso di laurea triennale di statistica verranno organizzati due sottogruppi a seconda delle
iniziali del cognome, appena conclusa la procedura di immatricolazione verrà pubblicato in dettaglio gli
estremi di ogni sottogruppo.
Gruppo 1 = giovedì 01, venerdì 02 e settimana dal 05 al 09 ottobre per un tot. di circa 75/80 studenti
Gruppo 2 = dal 12 al 16 ottobre Gruppo 1= dal 19 al 23 ottobre Gruppo 2= dal 26 al 30 ottobre
Vi ricordiamo inoltre che è necessario iscriversi alle pagine e-learning degli insegnamenti del primo
anno, per avere la possibilità di seguire le lezioni da remoto, per visionare tutte le informazioni relative
al corso e al relativo esame e per comunicare con il Docente. Di seguito il link per accedere alle pagine
e-learning: https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=2800
Per iscrivervi dovrete selezionare il corso di laurea triennale da voi scelto, di seguito cliccare su
“insegnamenti”, selezionare l’anno accademico 2020-2021, e selezionare il “primo anno”. In questo
modo avrete la visibilità di tutti gli insegnamenti erogati, e per iscriversi basterà autenticarvi, con la mail
di @campus.unimib.it e nel caso in cui non ne siate ancora in possesso con la vostra mail personale
(che andrà successivamente cambiata con quella di Ateneo).
Cordialmente,
La Segreteria didattica di Economia e Statistica

