Agli studenti del I anno di corso
Al seguente link https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/node/2452828, sono stati pubblicati i turni relativi alla
didattica in presenza del I anno di corso. Gli studenti che non sono in elenco ma che hanno comunque
provveduto all’immatricolazione e/o al trasferimento da altro corso di laurea possono iniziare a frequentare
solo a distanza in attesa di aggiornamento dei dati.
La Segreteria Didattica lunedì 12 Ottobre p.v. richiederà un aggiornamento dei dati relativi alle iscrizioni e
pertanto l’elenco relativo alle turnazioni della frequenza in presenza potrebbe subire variazioni.
L’aggiornamento avverrà poi ogni 10 giorni circa, in base agli aggiornamenti che la Segreteria Amministrativa
comunicherà.
Finché non vi verrà assegnato un turno in presenza potrete seguire ESCLUSIVAMENTE da remoto, come di
seguito riportato. Questo vi permetterà di seguire sin da subito le lezioni, acquisendo comunque le
frequenze necessarie per il sostenimento degli esami di profitto.
Ricordiamo che le lezioni a distanza saranno fruibili tramite la piattaforma ZOOM e pertanto siete invitati ad
attiviate il vostro account ZOOM con l'account di posta istituzionale studenti (dotato di licenza zoom). Per
farlo, occorre andare sul sito https://uniroma1.zoom.us --> Sign in e quindi accedere con matricola e
password di InfoStud.
Troverete tra gli allegati una guida all'accesso.
Si precisa inoltre che:
•

gli studenti in attesa di assegnazione potranno seguire, fino ad eventuale assegnazione, solo le
lezioni a distanza. Solo successivamente alla loro immatricolazione/iscrizione al corso potranno
essere inseriti nei turni in presenza;

•

gli studenti che richiederanno di poter sostenere esami extracurriculari ex art. 6 del RD n.
1269 potranno seguire solo ed esclusivamente le lezioni da remoto. Sempre con riferimento a
questa tipologia di studenti si precisa che, per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia A, potranno essere accolti solo ed esclusivamente gli studenti con lettera iniziale di
cognome da A a DE;

•

gli studenti che per varie ragioni devono recuperare lezioni del I anno (ivi ricompresi gli studenti
subentrati in corso dell’a.a. 2019/2020) potranno seguire solo le lezioni da remoto.
Successivamente alla fase di immatricolazione degli studenti al I anno di corso potrebbe essere
concessa la partecipazione delle lezioni in presenza, previa verifica dei posti effettivamente
disponibili in Aula - considerando la ridotta capienza dovuta all’emergenza sanitaria in corso.

Per le tipologie di studenti sopra menzionate, al fine della creazione di un elenco puntuale di studenti, siete
invitati
a
compilare
quanto
prima,
il
modulo
Google
al
link
https://docs.google.com/forms/d/1tt3qU7S4NsefcaGL-KZ7OmF7w99or1r5L2u0sUooKjo/edit che sarà
attivo dal giorno 15 ottobre p.v. (per l’accesso siete pregati di utilizzare la mail istituzionale studenti sapienza
se in possesso. Se non disponete di e.mail sapienza utilizzare account personale).
Il modulo rimarrà attivo fino al 20 Dicembre e i dati verranno scaricati periodicamente per la trasmissione di
aggiornamenti dell’elenco frequentanti lezioni esclusivamente da remoto delle suddette tipologie di studenti.
Se sei uno studente iscritto al CLMMC ‘A’ in attesa di convalida esami, potrai frequentare le lezioni solo a distanza,
relativamente all’anno in cui potresti afferire in seguito al riconoscimento. A seguito del riconoscimento esami e
del collocamento ad un anno di corso, potrai seguire le lezioni anche in presenza secondo i turni che verranno
assegnati.
SIETE INOLTRE PREGATI DI LEGGERE ANCHE LE FAQ PRESENTI NELLE “NEWS ED AVVISI”
https://corsidilaurea.uniroma1.it/sites/default/files/imce/720/faq_lezioni_in_presenza_clmmc_a_ok_0.pdf

ULTERIORI EVENTUALI CHIARIMENTI POTRETE RICHIEDERLI MARTEDI’ PROSSIMO DOPO LA
PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA ‘A'.

ENTRO LUNEDI' PUBBLICHEREMO IL LINK ZOOM PER L'ACCESSO ALLA PRESENTAZIONE DEL
CLMMC ‘A' E I LINK ALLE LEZIONI DEI CORSI INTEGRATI DEL I SEMESTRE.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I docenti coordinatori di Corso Integrato del I anno _ I semestre sono:
- C.I. di Chimica e Propedeutica Biochimica – ESAME _ I SEMESTRE
Prof.ssa Beatrice Vallone
beatrice.vallone@uniroma1.it
- C.I. di Fisica Medica – ESAME _ I SEMESTRE
Prof. Valerio Parisi
valerio.parisi@uniroma1.it
- C.I. di Biologia e Genetica I
(prova in itinere/idoneità nel I semestre. L’esame finale è previsto al I anno _ II sem.)
Prof. Marco Tripodi
marco.tripodi@uniroma1.it
- C.I. di Metodologia Medico Scientifica di Base I
(prova in itinere/idoneità nel I semestre. L’esame finale è previsto al I anno _ II sem.)
Prof.ssa Annarita Vestri
annarita.vestri@uniroma1.it
- C.I. di Anatomia Umana I
(prova in itinere/idoneità nel I semestre. L’esame finale è previsto al II anno _ II sem.)
Prof.ssa Stefania Nottola
stefania.nottola@uniroma1.it

