COMUNICATO AGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE
L’Aquila, 25 settembre 2020
Caro studente,
Le lezioni del corso di laurea in Ingegneria Industriale del primo semestre riprenderanno in presenza. A causa
dei noti problemi legati alla pandemia da Covid 19, le attività didattiche dovranno svolgersi nel rispetto di
regole che sono assunte per ridurre il rischio di contagio.
Sarà data priorità per la frequenza in aula delle lezioni agli studenti della coorte1 in corso. Potranno non essere
ammessi a seguire le lezioni in aula gli studenti non appartenenti alla coorte in corso. Gli studenti non
appartenenti alla coorte in corso che desiderano seguire un insegnamento specifico dovranno
obbligatoriamente provvedere all’iscrizione allo stesso mediante richiesta effettuata tramite e-mail (da
indirizzo di posta personale ....@student.univaq.it) inviata al docente responsabile dell’insegnamento. Questi
studenti potranno essere ammessi alla frequenza in presenza delle lezioni condizionatamente alla numerosità
dei frequentanti e alla capienza dell’aula. Qualora il docente dovesse verificare una potenziale presenza in aula
superiore alla capienza dell’aula gli studenti potrebbero essere ammessi a fruire dell’insegnamento mediante
modalità non-convenzionali (on-line, in replica in una seconda aula etc.). L’accertamento da parte del docente
della numerosità dell’insegnamento e le scelte conseguenti, saranno effettuate non oltre la prima settimana
di erogazione dell’insegnamento.
Pertanto, gli studenti che intendono seguire in presenza nel primo semestre dell’a.a. 2020-21 quegli
insegnamenti che avrebbero dovuto seguire in anni precedenti, devono comunicare al docente
dell’insegnamento la loro intenzione riportando nella comunicazione:
oggetto: (denominazione dell’insegnamento e nome del docente)
all’interno della e-mail (anche mediante copia ed incolla di quanto riportato di seguito):
• Matricola …..;
• Anno accademico di immatricolazione ……. ;
• Anno di iscrizione nel a.a. 2020-21 (2°, 3°, F.C. con l’indicazione dell’anno) ……. ;
• Indicare se è stato già frequentato l’insegnamento in un anno precedente ……. .
Ai fini della individuazione del docente dell’insegnamento lo studente deve fare riferimento al calendario delle
lezioni pubblicato sul sito web: ing.univaq.
N.B. Si raccomanda di fare richiesta di partecipazione alle lezioni soltanto se c’è l’effettiva intenzione di voler
frequentare le lezioni. Non devono fare richiesta gli studenti iscritti al primo anno e gli studenti che intendono
frequentare gli insegnamenti previsti per la loro coorte.
N.B. Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di iscrizione pervenute entro e non oltre le ore 24
del 2 ottobre 2020.
Il Presidente del corso di laurea in ingegneria industriale
(prof. Ing. Paolo Di Stefano)

1) La coorte è l’insieme degli studenti immatricolati al corso di laurea in un dato a.a. che dovrebbero
frequentare, nel corrente anno accademico, gli insegnamenti secondo il piano di studi assegnato nell’anno di
immatricolazione.

