
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1°ANNO – SGAS – II SEMESTRE modalità telematica 
 

Codice 
insegnamento 

Insegnamento modalità telematica 

1055717  

PESARESI CRISTIANO  
Applicazioni GIS e Analisi statistica  
MODULO:Applicazioni GIS e metodologia 
geografica 

I materiali saranno caricati sull'applicazione web gratuita, presente nella Suite Google Educational, denominata "Classroom". Qui si potrà 
accedere dalla propria casella di posta https://mail.google.com/a/uniroma1.it, autenticandosi con le credenziali istituzionali @uniroma1 
(nome.cognome@uniroma1.it, password). Il codice del corso è: qjdepub. 
Nel caso in cui il sistema non funzioni al primo accesso riprovare alcune volte. In alternativa consultare, almeno per la prima lezione a 
distanza, la scheda docente dove è caricato l'allegato 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/user/12730 

1055717 

DI TRAGLIA MARIO 
Applicazioni GIS e Analisi statistica  
MODULO: Statistica medica 

Le lezioni iniziano la prossima settimana negli stessi orari e giorni programmati, sulla piattaforma Google Classroom e Google 

Meet. Il link è https://www.uniroma1.it/it/pagina/tecnologie-di-facile-utilizzo-supporto-delladidattica-distanza  per gli studenti che 

vogliono iniziare ad esercitarsi segnalo un minicorso veloce sul link  https://www.youtube.com/watch?v=425BgsSBnZU elaborato 

dal Prof. Cinque.  Il materiale didattico è disponibile direttamente sull’applicazione alla quale si accede con la propria password e 

userid della casella di posta elettronica. La lezione è online ed il collegamento è tramite webcam e microfono. Ho già sperimentato 

con un altro corso e funziona molto bene, anche con un numero di studenti superiore e 70. 

10589120  

 

CONTI PUORGER ADRIANA 
Geografia economica e politica  
MODULO: Geografia economica e 
politica I 

  

10589120 

GEMMITI TOBERTA 
Geografia economica e politica  
MODULO: Geografia economica e 
politica II 

E' aperto un canale di comunicazione tramite Google Classroom, il cui codice è wosjts7.    
Gli studenti sono invitati ad iscriversi al corso. 
Su questa piattaforma e sulla pagina https://www.lettere.uniroma1.it/users/roberta-gemmiti verranno caricate le slide relative alle lezioni 
della settimana scorsa e di questa, con un audio. Per questa settimana procediamo così. Qualora fosse prorogato il blocco della didattica 
procederemo con Google Meet per fare tutti insieme online qualche verifica dell'apprendimento e per avanzare con il programma. 
Chiunque abbia bisogno di qualunque chiarimento o informazioni può scrivermi via mail o via chat di Google Classroom 

1022582 

 

MORRI RICCARDO 
Geografia storica 

 

Dal 7 marzo, sono disponibili sulla piattaforma https://elearning.uniroma1.it/  i primi contenuti per tutti i moduli di insegnamento di mia 
competenza per il secondo semestre (recupero lezione giovedì 5 marzo e lunedì 9 marzo). Per accedere ai contenuti è sufficiente 
registrarsi alla piattaforma. 
I contenuti e le lezioni andranno progressivamente strutturandosi, in funzione del protrarsi o meno della sospensione dell'attività didattica. 
Per qualsiasi necessità potete contattarmi per posta elettronica: riccardo.morri@uniroma1.it, così come per concordare ove necessario 
ricevimento via skype. 

 

2°ANNO – SGAS – II SEMESTRE modalità telematica 
 

Codice 
insegnamento 

Insegnamento modalità telematica 

1036452  
BERTAZZONI GIULIANO 
Medicina delle nuove migrazioni I  
Le nuove emergenze 

 

1036452 
MASSETTI ANNA PAOLA 
Medicina delle nuove migrazioni I  
Patologie infettive e territorio 

 

 

 

1055716  
CAPUZZO ESTER 
Storia contemporanea per le scienze 
geografiche 

 Si comunicazione che le lezioni a distanza sono presenti su https://classroom.google.com/u/0/w/NjI2NDM1NDE3NDJa/t/all . Gli studenti 
sono pregati di contattare la docente via email. 

http://gomppublic.uniroma1.it/Docenti/Render.aspx?UID=b1bd33ef-dd12-4489-977d-06c7857c406e
https://corsidilaurea.uniroma1.it/user/12730
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tecnologie-di-facile-utilizzo-supporto-delladidattica-distanza
https://www.youtube.com/watch?v=425BgsSBnZU
http://gomppublic.uniroma1.it/Docenti/Render.aspx?UID=29ee3cd5-84d5-4ad1-b8ef-2451a8f87bb4
http://gomppublic.uniroma1.it/Docenti/Render.aspx?UID=29ee3cd5-84d5-4ad1-b8ef-2451a8f87bb4
https://www.lettere.uniroma1.it/users/roberta-gemmiti
http://gomppublic.uniroma1.it/Insegnamenti/Render.aspx?UID=1a1cfabb-f325-47a1-812c-6e280028f99f&CodiceInsegnamento=1022582&CodiceCurriculum=1928e16a-f946-474d-8e7c-6ffa0694d604&CodiceUT=daab01f5-afd3-4c3d-bc77-291e951c06c3
http://gomppublic.uniroma1.it/Docenti/Render.aspx?UID=8f42c232-8dc7-4e9f-ae9c-488d3b46b3d7
http://gomppublic.uniroma1.it/Docenti/Render.aspx?UID=92b2d066-53a1-4dd2-be99-ea220af4e0bb
http://gomppublic.uniroma1.it/Docenti/Render.aspx?UID=c7c30121-1c7f-44f3-a85e-3c907775ea44
http://gomppublic.uniroma1.it/Insegnamenti/Render.aspx?UID=1a1cfabb-f325-47a1-812c-6e280028f99f&CodiceInsegnamento=1055716&CodiceCurriculum=1928e16a-f946-474d-8e7c-6ffa0694d604&CodiceUT=9a4ef20d-ef83-4c5f-9563-770af2ce8944
https://classroom.google.com/u/0/w/NjI2NDM1NDE3NDJa/t/all
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Codice 
insegnamento 

Insegnamento modalità telematica 

1020900 
ATTILI GIOVANNI 
Analisi ambientali dei sistemi urbani e 
territoriali 

Le lezioni si svolgono su Meet dal 9 marzo. Pochi minuti prima dell’inizio delle lezioni invio agli studenti il link per 
accedere alla sessione online. 

1055788 

 
ROMEO CATERINA TERESA 
Letteratura genere e spazio 

 

Ho aperto il corso su Google Classroom, dove è necessario registrarsi (codice: fswkgju). 
Le lezioni (iniziate il12 marzo) si svolgono su Meet il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 17 (a cominciare da domani 13 marzo). All'inizio di ogni 
lezione io comunico su Classroom il codice da inserire per richiedere l'accesso. Per favore richiedete l'accesso dalle 15:00 alle 15:15 in 
modo tale che alle 15:15 iniziamo. Vi chiedo di essere puntuali perché se no devo interrompere la lezione ogni volta che devo consentire un 
accesso. 

 
1026644 

 

INGLESE GIORGIO 
Letteratura italiana - istituzioni 

Ogni settimana il professore metterà a disposizione (sulla sua paginahttps://www.lettere.uniroma1.it/users/giorgio-inglese: Dispense / 
Materiale didattico) testi scritti di guida e approfondimento per la lettura dei canti dell'Inferno. 

 

http://gomppublic.uniroma1.it/Docenti/Render.aspx?UID=7f03d8f4-ef87-400b-b3da-24722cd3e8c1
https://www.lettere.uniroma1.it/node/5601/19234
https://www.lettere.uniroma1.it/node/5601/18521

