
AVVISO PER LE MATRICOLE DI SCIENZE NATURALI		

	

	

	

	 	

	

	

Care matricole, benvenute in Sapienza e benvenute al Corso di Studi di Scienze Naturali.  
 

VENERDI’ 25/09, dalle ore 9:30 alle ore 12:30  si svolgerà la giornata delle matricole alla quale 
siete vivamente invitati, con la partecipazione in presenza di docenti, rappresentanti degli 
studenti e personale amministrativo, mentre le matricole potranno seguire a distanza, sulla 
piattaforma Meet, all’indirizzo: 

https://meet.google.com/adq-uwuw-wuf 
Le lezioni inizieranno LUNEDI’ 28 SETTEMBRE.	L’orario completo delle 
lezioni può essere consultato alla pagina  

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cdlcontroller-orari-cdl/2020/30048 
 

  SCIENZE NATURALI A-L (CANALE 1)  
 lun mar mer gio ven 
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  SCIENZE NATURALI M-Z (CANALE 2)  

 lun mar mer gio ven 
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Scienze  
Naturali 



Le aule 11 e 8 sono nel Dipartimento di Scienze della Terra (Edificio “Geol” CU005 e “Geochimica” 
CU009) , mentre l’aula 4 è nel Dipartimento di matematica (“Matematica” CU006). L’ubicazione nei 
primi due edifici è indicata nella pagina http://www.dst.uniroma1.it/Aule_DST, nell’edificio di 
Matematica troverete una cartina all’ingresso. 
 
L’attività didattica 
durante il primo 
semestre verrà 
erogata in modalità 
mista: alcuni di voi 
potranno seguire le 
lezioni in aula, altri a 
distanza. Tutto questo 
sicuramente per le 
prime due settimane.  
Poi a seconda delle 
proprie preferenze, chi 
vorrà potrà essere 
presente, 
(compatibilmente con 
la capienza ridotta 
delle aule), chi vorrà 
potrà seguire in 
teledidattica. Le lezioni 
a distanza saranno 
fruibili con 
l’applicazione Google Meet. I link Meet delle lezioni saranno resi pubblici sul sito del corso di laurea 
e nelle nelle pagine dei singoli docenti (pagina del corso di laurea-> frequentare) qualche giorno 
prima dell’inizio della didattica. 

 
L’organizzazione delle lezioni in presenza è disciplinata dall’Ateneo. Le norme sono 
dettagliate alla pagina 

https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-3-lezioni-esami-e-lauree-presenza-e- 
distanza 

Per poter partecipare alle lezioni in presenza è necessario registrarsi, come specificato alla 
pagina 

https://www.uniroma1.it/it/notizia/servizi-le-matricole 
Una volta registrati sarà possibile prenotare il posto in aula. 

 
Se avete dubbi su questioni inerenti lezioni e prenotazioni per la partecipazione alle lezioni, siete 
invitati a contattare: 
lo Sportello SOrT della Facoltà, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.00, orario 
continuato, al seguente link meet.google.com/tgy-ybwb-kzi 
 
lo Sportello Tutonat del Corso di studio, aperto lunedì e giovedì (ma voi provate anche gli altri 
giorni, a volte si fanno gli straordinari) 

meet.google.com/tkg-bgmz-fah LUNEDI' mattina ore 9-12 e pomeriggio 14-17. 
meet.google.com/wxc-jubj-fqe GIOVEDì mattina ore 10-13 e pomeriggio ore 14-17. 

 
 
 
 

  




