ATTIVAZIONE CORSI ONLINE E VIDEOREGISTRATI
A seguito alla email del 26 ottobre scorso e al nuovo DPCM del 3 novembre per comunicarvi che le lezioni saranno
sospese fino al 3 dicembre prossimo. In seguito a questa decisione, non dovuta alla nostra volontà abbiamo
pensato di poter continuare le lezioni di Unitre proponendo ai docenti che si sono visti sospendere le lezioni di
attivare delle modalità sostitutive per poter proseguire il loro programma anche a distanza.
Alcuni docenti hanno scelto di continuare a tenere in sospeso le loro lezioni sperando in un miglioramento della
situazione e di ritornare in futuro in sede a svolgere il proprio corso alla presenza degli studenti.
Altri docenti hanno aderito alla nostra proposta di passare i corsi su piattaforma online e altri ancora si sono resi
disponibili a video-registrare le lezioni che saranno poi disponibili sul nostro sito www.unitresaronno.it, (all’interno
dell’area soci, alla voce documentazione). Alcune di queste registrazioni potranno essere ascoltate tutti i giorni
dalle 17.00 alle ore 18.00 anche su Radiorizzonti: “Spazio Unitre, l’università alla radio” in FM 88.00mhz.
Di seguito l’elenco delle scelte effettuate dai Docenti.
LEZIONI VIDEO-REGISTRATE
I corsi che sono già stati registrati a partire dei primi di ottobre sono già disponibili sul nostro sito, nell’area soci alla
voce documentazione. Le lezioni dei corsi qui sotto elencati saranno disponibili a tempi brevi. Per qualsiasi
problema inerente all’accesso all’area soci potete rivolgervi a supportotecnico@unitresaronno.it.
I grandi compositori di brani evergreen mondiali interpretati dai grandi Crooner - Borroni Claudio
I goti - Daniela Armandola
La nascita della filosofia nella Caverna di Platone – Pier Angelo Pedersini
L'orto e il giardino: che passione - Franco Turconi
Milano o Cara - Daniela Armandola
Scienza e società - Matteo Filippini
Storia - Antisemitismo e questione ebraica - Giuseppe Uboldi
Storia della Musica e del Melodramma - Proiezioni aula pianoforte - Paola Manara
LEZIONI IN PIATTAFORMA ONLINE
Le lezioni online cominceranno, secondo calendario del corso, come da guida dello studente, dal 9 novembre e
includeranno automaticamente anche le eventuali riserve. Gli studenti riceveranno tutte le istruzioni e indicazioni
per poter accedere alla piattaforma per i seguenti corsi:
Giapponese e conversazione base - Anzawa Yuka
Excel 1 serale - Borghi Edoardo
Giapponese 2 - Cedrola Malcom
La banca: questa sconosciuta, tra storia e attualità – Casali Franco
Invito alla lettura - Maselli Adriana
Inglese 1 B + 1 B bis - Pagani Annamaria
Videomontaggio digitale - Reina Fabio
Dietologia: perchè perdiamo il controllo del cibo - Roviglio Lanfranco
Scacchi - Corso Base - Tavecchia Mario
Scacchi - Corso Teorico - Tavecchia Mario
Spagnolo 2 - Vanzaghi Chiara
I corsi che non sono stati qui sopra elencati rimangono sospesi. Le lezioni verranno recuperate nel limite del
possibile e secondo la disponibilità del docente. Restano invariati i corsi già su piattaforma on line.
Consapevoli del disagio che questo grave momento sta causando a tutti noi, confidiamo nella vostra disponibilità
ad accogliere queste nostre nuove proposte che hanno il solo scopo di voler proseguire lo svolgimento delle attività
didattiche.
Un cordiale saluto.
La Presidente e la Direttrice dei corsi

