
 

 

Aggiornamento lezioni in presenza: 
settimane dal 14 al 25 settembre 2020 
 
Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, seguendo le indicazioni generali dell'Ateneo (Covid-19 | 
Fase II) e la Lettera del Rettore agli studenti e studentesse UniTrento, adotterà le seguenti linee 
di pianificazione della didattica che – in questo momento – riguarderanno le settimane dal 14 al 
18 settembre 2020 e dal 21 al 25 settembre 2020.  
 
Nel rispetto della ridotta capienza delle aule secondo le disposizioni normative attuali, solo una 
parte degli studenti potrà accedere alle lezioni in presenza. Il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale ha pertanto adottato la modalità Blended che prevede la presenza in aula di gruppi 
di studenti a settimane alterne. La modalità telematica per ogni corso è pertanto sempre 
garantita, per permetterne la fruizione al gruppo di studenti non presente in aula.  
Il sistema di Ateneo con cui i/le docenti comunicheranno le modalità di organizzazione delle 
didattica a distanza è Moodle. Sulla piattaforma sarà pertanto indicata se la lezione è in 
streaming (sincrona) o videoregistrata (asincrona). I docenti titolari del corso che non 
videoregistrano la lezione metteranno a disposizione dello studente il materiale di studio. 
La frequenza in presenza degli insegnamenti erogati in modalità blended sarà garantita solo agli 
studenti iscritti nell’anno in corso al corso di studio cui l’insegnamento appartiene. Nelle due 
settimane considerate, i seguenti studenti potranno quindi seguire le lezioni solo in modalità 
telematica: 
- studenti il cui Piano di studi prevede la frequenza dell’insegnamento in anni 
accademici precedenti; 
- studenti di altri Dipartimenti, per cui l’insegnamento risulta mutuato al DII; 
- studenti iscritti a corsi singoli. 
 

Partecipazione in presenza ai corsi di insegnamento della Laurea triennale 

Ingegneria Industriale 

Studenti e studentesse 1° anno 

14 settembre 2020  

 Sospensione delle lezioni; 

 ore 13.30 AULA A106 EVENTO “Benvenuto alle matricole”: sono ammessi studenti 

fino alla capienza massima consentita di 70 posti; la prenotazione del posto avviene 
accedendo all'evento inserito nell'orario delle lezioni del corso di laurea (procedura in 
fase di attivazione);  

 lo studente che ha effettuato la prenotazione deve verificare tramite la piattaforma 
UniTrentoApp (disponibile a breve), di avere ricevuto l’autorizzazione all’accesso alla 
sede nel giorno richiesto; 

 tutti gli altri studenti immatricolati sono invitati a seguire la presentazione in streaming 
sul canale YouTube al 
link https://www.youtube.com/channel/UCY7uML5SiuNU84LyZNmsoSA; 

 l’evento sarà comunque videoregistrato e pubblicato sul portale del Dipartimento. 

 

https://www.unitn.it/ateneo/89052/covid-19-fase-ii
https://www.unitn.it/ateneo/89052/covid-19-fase-ii
https://webmagazine.unitn.it/news/ateneo/81232/programmazione-didattica-del-prossimo-semestre-comunicazione-del-rettore-alla
https://webmagazine.unitn.it/evento/dii/82257/laurea-triennale-in-ingegneria-industriale-benvenuto-alle-matricole-aa-202021
https://easyacademy.unitn.it/AgendaStudentiUnitn/?
https://www.youtube.com/channel/UCY7uML5SiuNU84LyZNmsoSA


 

 

MODALITA’ DI ACCESSO IN PRESENZA (AULA A106 – Polo Ferrari 1) 

Le lezioni inizieranno martedì, 15 SETTEMBRE 2020 come da orario delle lezioni.  

 Dal 14 al 25 settembre 2020 sono accolti IN PRESENZA in aula A106, al mattino gli 
studenti con matricola pari, al pomeriggio quelli con matricola dispari; 

 in attesa del completamento della fase di immatricolazione, gli studenti sono ammessi 
in ordine di prenotazione fino a completamento dei posti disponibili in aula; 

 le lezioni sono erogate in modalità telematica per il gruppo non in presenza;  

 per la frequenza alla lezione in presenza, lo studente deve effettuare la prenotazione 
del posto nei giorni previsti per il rispettivo gruppo tramite il link che sarà presto 
disponbile; 

 lo studente che ha effettuato la prenotazione è tenuto a verificare, attraverso la 
piattaforma UniTrentoApp, di avere ricevuto l’autorizzazione all’accesso alla sede nei 
giorni richiesti. 

Per le successive settimane del semestre, in base l’evoluzione delle immatricolazioni, il 
Dipartimento potrà definire nuovi criteri di turnazione per la presenza in aula. 

Studenti e studentesse 2° e 3° anno 

MODALITA’ DI ACCESSO IN PRESENZA (Polo Ferrari 1) 
 
Le lezioni inizieranno lunedì 14 SETTEMBRE 2020 come da orario delle lezioni.  

 E' prevista la presenza con turnazione bisettimanale; 

 nelle due settimane considerate, la suddivisione dei gruppi avverrà in base al seguente 
criterio: 
- settimana 14-18 settembre 2020: sono ammessi in presenza gli studenti con matricola 
pari; 
- settimana 21-25 settembre 2020: sono ammessi in presenza gli studenti con matricola 
dispari; 

 le lezioni sono erogate in modalità telematica per il gruppo di studenti non in presenza;  

 per la frequenza alla lezione in presenza, lo studente deve effettuare la prenotazione 
del posto nei giorni previsti per il rispettivo gruppo tramite il link che sarà a breve 
disponibile;  

 lo studente che ha effettuato la prenotazione è tenuto a verificare, attraverso la 
piattaforma UniTrentoApp, di avere ricevuto l’autorizzazione all’accesso alla sede nei 
giorni richiesti. 

Per le successive settimane del semestre, in base l’evoluzione delle iscrizioni, il Dipartimento 
potrà definire nuovi criteri di turnazione per la presenza in aula. 
 
 
 
 
 



 

 

Partecipazione in presenza ai corsi di insegnamento delle Lauree 

magistrali  

Studenti e studentesse 1° e 2° anno  

A modifica del calendario accademico pubblicato, per far fronte all’organizzazione della didattica 
in modalità blended, le lezioni inizieranno lunedì 28 SETTEMBRE 2020 sia per il 1° sia per il 2° 
anno di corso (vedi orario delle lezioni). 
Si prevede che le lezioni saranno offerte prevalentemente in presenza, ma in alcuni casi - in base 
al numero di iscritti - potrà essere necessaria una turnazione bisettimanale. Allo scopo di definire 
i gruppi verrà chiesto agli studenti di indicare se intendono seguire le lezioni in presenza o se 
invece preferiscono seguire le lezioni solamente online. 

Regole di frequenza 

Gli studenti/le studentesse iscritti/e alla frequenza delle lezioni in presenza, che 
presentano sintomi di febbre, tosse, raffreddore, perdita di gusto o di olfatto o altri sintomi 
associabili a infezione da COVID-19 sono tenuti a non accedere al campus di Povo e a 
frequentare le lezioni in modalità telematica.  
Gli studenti/le studentesse affetti da patologie croniche o, comunque, da patologie che 
possono aumentare il rischio di danni derivanti da infezioni da COVID-19 sono tenuti 
a contattare il proprio medico curante prima di richiedere la frequenza delle lezioni in 
presenza. 
Ogni regolamento e/o disposizione generale in materia di sicurezza e contrasto al COVID-19 
emanato dall’Università di Trento e/o dal DII è parte integrante delle presenti indicazioni.   
Poiché gli studenti/sse possono liberamente scegliere di frequentare le lezioni in modalità 
tematica, il DII declina ogni responsabilità per eventuali infezioni da COVID-19 derivanti dal 
mancato rispetto delle regole di sicurezza.  

Informazioni generali 

Tipologia dell’offerta didattica - 1° semestre a.a. 2020/21: 

 modalità Blended: la maggior parte delle attività didattiche è erogato in presenza, 
turnazione settimanale. Le lezioni sono tenute come previsto da orario delle lezioni 
pubblicato a inizio semestre; 

 modalità Telematica: le attività didattiche sono erogate solamente in remoto, senza 

prevedere la presenza di studenti in aula. La modalità può essere SINCRONA o 
ASINCRONA con l’orario delle lezioni.  

Per comunicazioni lo studente può contattare la segreteria al seguente 
indirizzo: lezioni.dii@unitn.it. 

 

mailto:lezioni.dii@unitn.it

