
Lezioni in aula: indicazioni per l’a.a. 2021/2022 
 
Per il primo semestre dell’a.a. 2021/2022 le lezioni potranno essere seguite solo in aula 
(compatibilmente con la situazione sanitaria). L’orario delle lezioni è pubblicato sul sito del 
dipartimento: 
 
http://economiaweb.unipv.it/2019/01/28/orari/ 
 
Saranno organizzati dei turni e le lezioni saranno trasmesse online via streaming SOLO nel caso in 
cui non sia possibile garantire a tutti gli studenti che lo richiederanno di seguire le lezioni in 
presenza. Le video lezioni saranno poi rese disponibili insieme al materiale didattico. 
 
A causa delle limitazioni di capienza in aula imposte dalle normative COVID, per poter seguire le 
lezioni in aula è OBBLIGATORIO comunicare la propria intenzione a frequentare utilizzando 
l’applicativo frequenzainpresenza.unipv.it al quale è possibile accedere utilizzando le credenziali 
d’Ateneo. 
 
Per ogni insegnamento che vorrete seguire IN PRESENZA nel primo semestre 2021/22 dovrete 
esprimere la vostra volontà. NON segnalate di voler seguire le lezioni in presenza se non ne siete 
sicuri: potreste togliere l’opportunità ad un vostro collega. 
 
Nei giorni prestabiliti, riportati nella tabella sottostante, verrà fatta una fotografia delle preferenze 
espresse e, in base al numero di studenti che avranno chiesto di seguire le lezioni in aula, per ogni 
insegnamento, verrà verificata l’eventuale necessità di formare piu’ gruppi. 
 
Nel caso in cui si rendesse necessaria la formazione di piu’ gruppi, la possibilità di seguire le 
lezioni in aula sarà determinata sulla base del numero di matricola. 
 
E’ possibile modificare la propria preferenza in ogni momento, ma CHI AL MOMENTO DELLA 
FOTOGRAFIA DELLE PREFERENZE ESPRESSE NON AVESSE DICHIARATO DI VOLER SEGUIRE LE 
LEZIONI IN AULA NON POTRÀ FARLO FINO ALL’AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO. 
 
I docenti avranno gli elenchi degli studenti che hanno diritto a seguire in aula e potranno fare 
l’appello. 
 

Lettura preferenze  Pubblicazione gruppi  Validità 
15 Settembre ore 12.00  17 Settembre  20 Settembre – 8 Ottobre 
6 Ottobre ore 12.00  8 Ottobre  11 Ottobre – 29 Ottobre 

 


