IMPORTANTI INDICAZIONI
PRIMO SEMESTRE 2020/21

CHI DEVE LEGGERE COSA
PER TUTTI
SOLO PER GLI STUDENTI DEL PRIMO DELLE TRIENNALI
SOLO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI CORSI DI LAUREA MAGISTRALI NON
PROVENIENTI DA TRIENNALI DI UNITS E NON ANCORA ISCRITTI PERCHE DEVONO
SOTENERE LE PROVE DI VERIFICA E/O NON HANNO ANCORA CONSEGUITO IL TITOLO
TRIENNALE.

1. IMPORTANTE: utilizzare sempre ed esclusivamente l’indirizzo mail di ateneo quello
@studenti.units.it , rende più facile e veloce il lavoro di chi vi risponde ed evita a voi di
perdere importanti informazioni inviate utilizzando i canali ufficiali di comunicazione.
2. Le lezioni del primo semestre iniziano il primo giorno utile della settimana del 5 ottobre,
salvo quelle con diversa indicazione. Il primo semestre termina entro la metà di gennaio
2021.
3. solo per gli studenti del primo anno delle triennali, le lezioni in presenza si tengono
presso gli edifici
a. Trieste: edificio h3 – campus piazzale Europa – via Valerio 12/2 – Trieste
b. Gorizia: via Alviano, 18
4. come si svolgono le lezioni? alla pagina dedicata agli orari di lezione sono indicate le
seguenti modalità:
a. Trieste
in presenza: lezione in presenza in aula e contemporaneamente in diretta
streaming e registrate su MS teams
remoto: in diretta streaming e registrate su MS teams
remoto asincrono: solo registrate su MS teams
b. Gorizia
In presenza: lezione in presenza in aula e contemporaneamente in diretta
streaming e registrate su MS teams
on line: in diretta streaming e registrate su MS teams
5. Come si partecipa alle lezioni
a. Per le lezioni in presenza è necessario prenotarsi utilizzando la APP
#SAFETY4ALL a brevissimo disponibile gratuitamente negli store di Apple e
Google . Leggi le info fi UniTS https://www.units.it/news/inizio-delle-lezioni.
b. Le lezioni da remoto (sincrone ed asincrone) saranno disponibili attraverso la
piattaforma MS Teams partendo dal catalogo didattica a distanza
https://corsi.units.it/didattica-a-distanza si raccomanda comunque di controllare

gli annunci docenti sul sito www.dispes.units.it e verificare eventuali altre
indicazioni sulle modalità di collegamento alle aule virtuali.

6. Come si partecipa alle lezioni solo per gli studenti frequentanti corsi di laurea magistrali
non provenienti da triennali di Units e non ancora iscritti perché devono sostenere le
prove di verifica e/o non hanno ancora conseguito il titolo triennale.
a. Per le lezioni in presenza è necessario prenotarsi utilizzando la APP
#SAFETY4ALL a brevissimo disponibile gratuitamente negli store di Apple e
Google – Leggi le info fi UniTS https://www.units.it/news/inizio-delle-lezioni. Per
utilizzare la APP è necessario – per chi non l’ha ancora fatto - registrarsi su Esse3
https://esse3.units.it/Home.do#shortcut , in alto a destra (icona
).
b. Le lezioni da remoto (sincrone ed asincrone) saranno disponibili attraverso la
piattaforma MS Teams partendo dal catalogo didattica a distanza
https://corsi.units.it/didattica-a-distanza si raccomanda comunque di controllare
gli annunci docenti sul sito www.dispes.units.it e verificare eventuali altre
indicazioni sulle modalità di collegamento alle aule virtuali. Per ottenere le
credenziali di utilizzo e upload di MS Teams scrivere a
didattica.trieste@dispes.units.it con oggetto “partecipazione lezioni da remoto
Scienze del Governo e Politiche Pubbliche” oppure “partecipazione lezioni da
remoto Diplomazia e Cooperazione internazionale” allegando i propri dati
anagrafici (utilizzando l’allegato modulo) e copia di un documento di identità.

Gli Studenti lavoratori che intendono richiedere l’attestazione di presenza per le lezioni seguite
in remoto sincrono devono segnalarlo attraverso al CHAT di MS dell’insegnamento prima
dell’inizio della lezione.
SI CONSIGLIA LA LETTURA DELLE LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA DEL I
SEMESTRE 2020-21
https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/notizie/linee_guida_didattica_isem_20
-21_agg180920.pdf
PER TENERSI AGGIORNATI IN MERITO ALL’EMERGENZA COVID 19
https://www.units.it/ateneo/emergenza-covid-19-indicazioni-e-aggiornamenti
CONTATTI
didattica.trieste@dispes.units.it
PER PROBLEMI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE O ISCRIZIONE
scpolitiche.studenti@amm.units.it
PER PROBLEMI RIGUARDANTI LE CREDENZIALI D’ACCESSO AI SERVIZI ON LINE DI UNITS
INDICAZIONI ALLA PAGINA https://www2.units.it/servizi-ict/pwd/?file=studente.inc

