
Svolgimento delle attività didattiche anno 2020-2021 

Nel primo semestre del prossimo anno accademico, la didattica sarà erogata per quanto possibile in 

presenza. Tenuto conto della capienza delle aule a disposizione e del numero di studenti dei Corsi di 

Studio in Chimica, il Consiglio Didattico prevede lo svolgimento delle lezioni in presenza 

contemporaneamente per tutti gli studenti iscritti (principalmente per i corsi fondamentali). 

Soltanto nel caso in cui la capienza dell’aula non permetta di ospitare tutti gli studenti che desiderano 

seguire le attività didattiche in presenza le lezioni saranno svolte secondo la DIDATTICA MISTA 

A ROTAZIONE, in cui gli studenti sono suddivisi in gruppi che alternano la presenza in aula con 

lezioni da remoto. Considerato il numero di iscritti negli anni precedenti, sia per il Corso di Laurea 

triennale in Chimica sia per il Corso di Laurea Magistrale in Chimica, si prevede di non dover formare 

per ciascun anno di corso più di due gruppi per gli insegnamenti che non prevedono attività di 

laboratorio.  

Per gli insegnamenti di laboratorio si prevede di svolgere le esercitazioni tutte in presenza, in modo 

da garantire agli studenti, se necessario suddivisi in gruppi, una fruizione il più possibile completa. 

Le lezioni verranno registrate e messe a disposizione (per due settimane dalla lezione) salvo il caso 

in cui tutti gli studenti iscritti siano presenti in aula.  

Solo in caso di peggioramento della situazione sanitaria le attività didattiche saranno svolte a distanza, 

come nel secondo semestre dello scorso anno accademico.  

Per attuare il progetto e stabilire il numero di gruppi in cui eventualmente suddividere gli 

studenti è indispensabile che gli studenti indichino tempestivamente, per ciascuno degli 

insegnamenti che intendono seguire nel primo semestre dell’anno 2020 – 2021, se intendono 

seguire le lezioni in presenza o da remoto. Solo gli studenti che manifesteranno l’intenzione di 

seguire le lezioni in presenza potranno accedere alle aule. 

 

Censimento delle modalità di frequenza alle lezioni 

Dall’inizio di settembre sarà disponibile una piattaforma web (ottimizzata anche per i dispositivi 

mobili) con cui gli studenti indicheranno la loro intenzione di frequentare in presenza oppure da 

remoto gli insegnamenti del primo semestre del prossimo anno accademico. Le caratteristiche 

principali dell'applicativo sono le seguenti:  

1) potranno accedere tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Studio dell'Università di Pavia. 

L'applicativo sarà sempre aperto ad accogliere nuovi studenti per consentire ai nuovi immatricolati 

di esprimere la propria preferenza;  



2) poiché il questionario sarà compilato prima della presentazione del Piano degli Studi potranno 

essere selezionati tutti gli insegnamenti presenti nell’offerta didattica dell'Ateneo, indipendentemente 

dalla compatibilità con il piano. L’effettivo inserimento dei corsi nel Piano di Studio avverrà nel 

rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico della coorte di appartenenza dello studente; 

3) saranno evidenziati gli insegnamenti già presenti nel Piano degli Studi e non ancora superati 

oltre a quelli previsti per l'anno successivo;  

4) lo studente dovrà indicare se intende seguire un dato insegnamento (a) in presenza, oppure (b) 

a distanza. Considerando la maggior efficacia della didattica in presenza sia in termini di più facile 

acquisizione di conoscenze che di preparazione dell’esame, si consiglia vivamente agli studenti di 

ricorrere alla frequenza a distanza solo in caso di assoluta impossibilità di frequentare le lezioni 

in aula;  

5) i dati per la formazione o revisione dei gruppi degli studenti iscritti a un dato insegnamento 

verranno scaricati all’inizio del semestre e, successivamente, a cadenza mensile. Le date di 

aggiornamento degli elenchi e la composizione dei gruppi (in forma anonima) saranno pubblicate sul 

sito Internet del Consiglio Didattico;  

6) lo studente può modificare le sue preferenze, che resteranno valide fino alla successiva 

revisione. Per garantire la massima regolarità nella frequenza alle lezioni e agevolare la gestione degli 

insegnamenti e delle aule si raccomanda vivamente che la scelta operata all’inizio del semestre 

abbia carattere di continuità; la variazione della preferenza espressa all’inizio del corso è quindi 

fortemente sconsigliata.  

Le preferenze espresse dagli studenti saranno accessibili ai docenti responsabili dei singoli 

insegnamenti e, per quanto di loro competenza, al Presidente dei Consiglio Didattico e alla Segreteria 

Didattica del Dipartimento. 

 

Per informazioni, consultare il sito Internet del Consiglio Didattico 

(https://scichim.unipv.it/ e-mail: cd_chimica@unipv.it) 
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