F.A.Q. Didattica I semestre a.a. 2020/2021 - CLMMC ‘A’
Come si svolgono le lezioni?
Nel I semestre dell’a.a. 2020/2021 la didattica frontale (lezioni) viene svolta in modalità mista: sia in presenza che da
remoto.
Quando posso seguire le lezioni in presenza?
Le lezioni in presenza possono essere seguite esclusivamente durante il proprio turno. I turni seguono il calendario
pubblicato per ogni anno che puoi consultare sulla pagina del CLMMC ‘A’ del Catalogo Corsi (link pagina Catalogo
Corsi) o sulla pagina elearning2 della Presidenza del CLMMC ‘A’ (link elearning2).
Il giorno delle lezioni è necessario compilare il "Modulo per autocertificazione ai fini dell’ingresso in Sapienza",
utilizzando la mail istituzionale studenti. La ricevuta dovrà essere mostrata (in forma cartacea o digitale) quando
richiesta. Indicare nel campo "Motivazione dell'attività da effettuare in presenza” la voce ALTRO, specificando
DIDATTICA FRONTALE/APP/ADE.
Il modulo è raggiungibile qui: Modulo per autocertificazione ai fini dell’ingresso in Sapienza
Devo prenotarmi su PRODIGIT?
No, le prenotazioni non vengono effettuate su PRODIGIT, ma è possibile seguire soltanto durante il turno assegnato. I
turni seguono il calendario pubblicato per ogni anno che puoi consultare sulla pagina del CLMMC ‘A’ del Catalogo Corsi
(link pagina Catalogo Corsi) o sulla pagina elearning2 della Presidenza del CLMMC ‘A’ (link elearning2).
Sono iscritto regolarmente ad un anno di corso del CLMMC ‘A’, ma non trovo il mio nominativo negli elenchi
con i turni in presenza, cosa posso fare?
Se sei iscritto regolarmente ad un anno di corso, dal I al VI, del CLMMC ‘A’ e non risulti nell’elenco con i turni, contatta il
Rappresentante degli Studenti del tuo anno. Ogni due settimane circa verranno aggiornati i turni, nei limiti della capienza
COVID delle aule.
Dove posso trovare gli orari e le aule relative al mio anno di corso?
Puoi consultare la pagina del CLMMC ‘A’ sul Catalogo Corsi reperibile dal Catalogo Corsi (link pagina Catalogo Corsi) o
sulla pagina elearning2 della Presidenza del CLMMC ‘A’ (link elearning2).
Dove trovo i link per le lezioni da remoto?
In fase iniziale i link verranno comunicati ai Rappresentanti degli Studenti o direttamente dai Docenti. Si ricorda che gli
inviti/comunicazioni verranno inviate solo ed esclusivamente sulla propria posta elettronica istituzionale studenti
@studenti.uniroma1.it. Appena resi disponibili alla Segreteria Didattica, i link saranno disponibili anche sulla pagina del
CLMMC ‘A’ del Catalogo Corsi (link pagina Catalogo Corsi) o sulla pagina elearning2 della Presidenza del CLMMC ‘A’
(link elearning2).
Come faccio a comunicare la mia presenza a lezione?
Il docente effettuerà l’appello direttamente ad inizio lezione. Gli studenti che non rispondono all’appello sono considerati
assenti. L’appello verrà effettuato sia per gli studenti che seguono in presenza che per quelli connessi da remoto.
Cosa succede se non posso frequentare le lezioni in presenza durante il mio turno?
In caso di cause di forza maggiore che impediscano la presenza a lezione durante il proprio turno è possibile seguirle da
remoto. Lo studente è tenuto a fornire giustificazione dell’assenza direttamente al Docente mentre fa l’appello.
Come vengono conteggiate le presenze a lezione?
Vengono sommate sia le ore di lezione seguite in presenza (nel turno assegnato in presenza) che le ore di lezione
seguite da remoto (quando non è previsto turno in presenza). Vengono conteggiate anche le ore seguite da remoto
durante il turno assegnato in presenza, previa giustificazione fornita durante l’appello al Docente.
Posso seguire le lezioni in presenza anche se non è il mio turno?
No, le lezioni possono essere seguite in presenza solo ed esclusivamente nel periodo assegnato.
Posso scambiare il mio turno in presenza con un altro studente?
No, attualmente non sono ammessi scambi.
Le APP, le ADE e gli internati elettivi si svolgeranno in presenza?
I docenti comunicheranno per ogni corso le modalità di svolgimento delle APP, ADE ed internati elettivi. Quando previste
attività in presenza, queste devono coincidere con il proprio turno in presenza a lezione.
Sono uno studente art. 42 (ex-art.6), posso frequentare le lezioni?
Si, ma solo da remoto.
Sono uno studente non ancora immatricolato in attesa di scorrimento, posso frequentare le lezioni?
Si, ma solo da remoto.
Sono uno studente iscritto al CLMMC ‘A’ in attesa di convalida esami, posso frequentare le lezioni?
Si, ma solo da remoto 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.
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