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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
La classe di Studenti del I anno sarà divisa in 4 Gruppi secondo un ordine 
alfabetico. La composizione dei Gruppi potrà essere formata e comunicata non 
appena le immatricolazioni saranno stabilizzate. 
 
I Gruppi potranno frequentare in presenza turnando su 4 settimane (settimana 
1 Gruppo A; settimana 2 Gruppo B; settimana 3 Gruppo C; settimana 4 Gruppo 
D, e così di seguito a rotazione). 
I Gruppi saranno rigidamente formati senza possibilità di scambi tra Studenti 
nel rispetto delle procedure di sicurezza di Ateneo. 
 
Le lezioni degli insegnamenti del semestre saranno seguite in presenza da un 
Gruppo per settimana e in streaming dagli studenti degli altri 3 Gruppi. 
Le lezioni saranno comunque sempre registrate e potranno essere riascoltate in 
tempi successivi allo svolgimento della lezione. 
Le lezioni avranno inizio il giorno 27 ottobre 2020 ore 9:00, presso l’Edificio U18 
aula 6, Via Podgora - Vedano al Lambro, all’interno del campus di Monza. 
 
MOMENTO INFORMATIVO 
Il giorno 26 ottobre alle ore 9:00 si svolgerà un momento informativo e di 
benvenuto a tutte le matricole. 
L’evento si svolgerà in streaming per tutti gli studenti del 1 anno, collegandosi al 
link https://elearning.unimib.it/mod/webexactivity/view.php?id=519527. 
  
Le lezioni avranno inizio il giorno 27 ottobre 2020 (in presenza per il Gruppo A 
e in streaming per gli altri 3 Gruppi B C e D).  
 
Il calendario delle lezioni e l’aula per gli studenti che frequentano sono reperibili 
sul sito:  
http://gestioneorari.didattica.unimib.it/PortaleStudentiUnimib//index.php?view
=easycourse 
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PROCEDURE DI SICUREZZA 
Prima dell’inizio delle lezioni dovrà essere completata la frequenza obbligatoria 
al corso: https://elearning.unimib.it/covid-fase3 

 

Ulteriori avvisi saranno forniti mediante la piattaforma e-learning di Ateneo 
all’indirizzo: 
https://elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3119 
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