
 

Didattica I semestre 2020/21 
 

Gestione studenti/studentesse DII dei macro-gruppi in presenza (MAP) e telematica 

(MAT) I semestre a.a. 2020/2021  

 

Entro il 2/10/2020 gli studenti/le studentesse del DII che intendono frequentare le lezioni in 

presenza devono iscriversi ai macro-gruppi in presenza (MAP), compilando il modulo sul sito  

 

https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/GoHome/mos/verpres2020dii  

 

La mancata compilazione del modulo online entro la scadenza indicata sarà considerata come 

opzione dello studente/la studentessa di partecipazione in modalità puramente telematica 

(MAT) e dunque non sarà concessa l’autorizzazione ad accedere agli edifici di Povo Fabio 

Ferrari 1 e 2. 

I macro-gruppi degli studenti/le studentesse che intendono seguire le attività in presenza (MAP) 

verranno organizzati a turni settimanali. L’obiettivo di questa organizzazione sarà massimizzare 

per ogni studente/studentessa il numero di settimane di frequenza in presenza. 

 

Gli studenti/le studentesse saranno autorizzati da parte del DII (top-down) per poter accedere 

agli edifici di Povo Fabio Ferrari 1 e 2. Le date e gli intervalli di tempo di permanenza presso gli 

edifici saranno specificati nell’autorizzazione.  Gli studenti/le studentesse sono invitati a non 

recarsi a Povo al di fuori delle settimane in presenza a loro assegnate. Utilizzeranno la 

piattaforma UniTrentoApp (https://unitrento.app/ ) per le operazioni di validazione e 

autocertificazione all’ingresso (check-in) e all’uscita (check-out). dagli edifici tramite scansione 

di un QR code. 

 

L’autorizzazione per la presenza viene effettuata entro venerdì per la settimana successiva. Gli 

studenti autorizzati ricevono una e-mail di avvenuta autorizzazione e vedono l’autorizzazione 

nella UniTNapp sul loro cellulare. Le liste dei gruppi saranno pubblicate sotto forma resa 

anonima tramite numero di matricola sul sito www.dii.unitn.it/didattica . 

 

Il Dipartimento può effettuare dei controlli a campione all’interno degli edifici per verificare se si 

è in possesso di autorizzazione all’ingresso. A tale scopo deve essere mostrata la ricevuta 

dell’ingresso autorizzato sulla UniTN COVID app. Studenti/studentesse che si trovano all’interno 

degli edifici senza essere autorizzati/e possono essere esclusi/e dalle attività didattiche in 

presenza per il resto del semestre e possono essere segnalati/e per una eventuale procedura 

disciplinare. 

 

La frequenza delle lezioni non è obbligatoria, ma per garantire un utilizzo ottimale degli spazi, 

dei turni e delle attività in presenza, chi si iscrive nei macro-gruppi in presenza (MAP) non può 
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risultare assente ingiustificatamente per più di 8 giorni di lezione in presenza durante il 

semestre.  

Se le assenze superano tale limite, lo studente/la studentessa è trasferito d’ufficio nel macro-

gruppo puramente telematico (MAT). Potrà comunque seguire tutte le lezioni in modalità 

telematica. 

 

Lo studente/la studentessa che in corso di semestre decide di transitare nel macro-gruppo 

telematica (MAT) è invitato a comunicare tempestivamente la sua decisione per permettere 

un’ottimale gestione dei macro-gruppi. 

Lo studente/la studentessa che dopo la chiusura della finestra temporale di compilazione del 

modulo, in corso di semestre volesse essere inserito nel macro-gruppo presenza (MAP), dovrà 

rivolgere domanda giustificata al delegato per la didattica prof. Vigilio Fontanari tramite e-mail  

vigilio.fontanari@unitn.it . L’accoglimento della richiesta sarà subordinato alla disponibilità 

residua di posti aula. 
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