
Per l’A.A. 2021/22 L’Ateneo ha predisposto tutti i piani di organizzazione della didattica e delle
attività curriculari prevedendo lo svolgimento in presenza delle attività formative. Restano tuttavia
vigenti le linee guida e i protocolli che dispongono misure di salvaguardia della continuità didattica,
pertanto l’Ateneo garantirà l’erogazione della didattica anche a distanza attraverso la piattaforma
TEAMS, a beneficio di studentesse e studenti che non riusciranno a partecipare alle
attività didattiche o curriculari in presenza, anche in considerazione delle possibili evoluzioni della
pandemia.

La scelta della modalità di didattica (in aula o online) può essere fatta solo da studenti UNIPG,
attraverso l'apposita funzione nel SOL. Gli studenti immatricolati nell’a.a. 2021- 2022 possono
effettuare questa operazione solo dopo aver ricevuto il numero di matricola.

Si segnala che è possibile modificare la scelta relativa alla tipologia di didattica anche
successivamente in quanto gli elenchi degli studenti prenotati saranno aggiornati settimanalmente.
Ad ogni studente che ha optato per la didattica in presenza viene assegnato un posto numerato in
una specifica aula: per conoscere il posto assegnato consultare la propria pagina SOL o controllare
gli elenchi in PDF che saranno pubblicati ogni settimana nelle News delle diverse aree (Chimica,
Biologia, Biotecnologie), cercando il proprio numero di matricola.

Possono accedere alle lezioni on-line nella piattaforma TEAMS anche gli studenti che non hanno
perfezionato l'immatricolazione (la cui scadenza è prevista per il 20.10.2021) e che pertanto non
sono ancora in possesso del numero di matricola, aprendo il link della lezione di interesse da
ricercare in https://www.unistudium.unipg.it/cercacorso.php?p=0 e utilizzando l'account di
posta nome.cognome@studenti.unipg.it e la relativa password, ottenibile già con la procedura di pre-
immatricolazione.

Per specifiche esigenze didattiche, è possibile che alcuni insegnamenti vengano erogati
solamente in forma telematica: di questo verrà data comunicazione nell'orario delle lezioni
pubblicato nel sito dei singoli Corsi di Studi.

Visita la pagina della didattica a distanza di Ateneo, dove sono riportati tutti i
regolamenti, le guide e altre informazioni per la ricerca delle lezioni on

line,esami di profitto e di laurea:

PROCEDURA DI PRENOTAZIONE PER FREQUENTARE LE LEZIONI IN PRESENZA
PER STUDENTI IN POSSESSO DEL NUMERO DI MATRICOLA

Collegarsi al SOL > Servizi per gli Studenti > Lezioni in aula o online, oppure direttamente all'indirizzo
web: https://www.studenti.unipg.it/as/index.php e scegliere l’opzione “in presenza”.

L’opzione per la frequenza in presenza è sufficiente che sia fatta soltanto la prima volta: varrà per
tutto il semestre. Qualora, si cambiasse idea e si decidesse di non frequentare in presenza, sarà
necessario modificare tale scelta sempre tramite il SOL.

I posti disponibili in aula saranno assegnati una volta a settimana a rotazione.

Alla stessa pagina https://www.studenti.unipg.it/as/index.php saranno visionabili i posti di volta in
volta assegnati in base al numero degli studenti richiedenti e alla capienza dell'aula.

https://www.unipg.it/didattica/didattica-in-telematica



FREQUENZA A DISTANZA DELLE LEZIONI

E’ comunque sempre possibile seguire le lezioni a distanza, tramite Microsoft Teams.

Scaricare e installare nel proprio PC il programma/app TEAMS al seguente
link: https://teams.microsoft.com/download (da fare soltanto la prima volta).

Per seguire le lezioni online è sufficiente disporre dell’indirizzo e.mail
unipg (nome.cognome@studenti.unipg.it) ottenibile già con la procedura di pre-immatricolazione.

Cliccare su https://www.unistudium.unipg.it/cercacorso.php e digitare il nome del docente o
dell’insegnamento.

Accedere al link della lezione-aula virtuale.

Per ulteriori dettagli vedi link a Manuale Studente – Didattica in telematica – Unipg


