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Cari Studenti, 

 

nel primo semestre dell’anno accademico 2020-21 vi sarà possibile seguire le lezioni sia in 

aula sia on-line in diretta streaming ovvero in podcast (caricate su Google Drive). Potete 

trovare l'orario delle lezioni sul sito: 

https://studiumanistici.unipv.it/?pagina=p&titolo=Orari  

Data l'impossibilità di accogliere in aula un numero di studenti maggiore di quello consentito 

dalla normativa covid-19, è obbligatorio dichiarare la propria preferenza, attraverso 

l’applicativo  frequenzainpresenza.unipv.it cui si accede con le proprie credenziali 

d'Ateneo. Qui, per ogni insegnamento, potrete formalizzare la vostra volontà di seguirlo a) on 

line oppure  b) IN PRESENZA. 

Evitate peraltro di optare per la presenza, se non ne siete sicuri, perché potreste toglierne ad 

altri l'opportunità. 

Dopo l’accesso all’applicativo, vi troverete indicati tutti gli insegnamenti già presenti nel 

libretto per l'anno accademico 2019-20, ma non ancora verbalizzati, e quelli dell'anno 2020-

21, che state per iniziare; e potrete liberamente aggiungerne altri, cliccando "aggiungi/rimuovi 

insegnamenti”. 

Importante: tale operazione non sostituisce in alcun modo la compilazione del piano degli 

studi, che continuerà a essere effettuata secondo le regole usuali. 

Se avete appena frequentato l'ultimo anno di un corso di laurea triennale e intendete iscrivervi 

a una laurea magistrale, potete comunque già manifestare il vostro interesse a seguirne gli 

insegnamenti, anche senza aver ancora perfezionato l’iscrizione: in tal caso dovete aggiungere 

tutti gli insegnamenti che pensate di frequentare, attraverso il già citato pulsante 

"aggiungi/rimuovi insegnamenti”. 

È sempre possibile modificare le proprie preferenze. 

 

La Segreteria Didattica del Dipartimento provvederà a scaricare la fotografia complessiva 

delle scelte operate dagli studenti una prima volta in data 22 settembre e altre due volte l’1 

e il 15 ottobre, per aggiornamento, in modo da coadiuvare i Docenti nella suddivisione, se 

necessaria, dei gruppi di studenti che si alterneranno a rotazione in aula. Prima dell’inizio 

effettivo delle lezioni del primo semestre, previsto per lunedì 28 settembre, e poi secondo gli 

aggiornamenti, gli studenti saranno puntualmente informati dell’eventuale suddivisione in 

gruppi e del calendario secondo cui a ciascun gruppo sarà consentita la presenza in aula.  

Importante: chi non abbia formalizzato nell’applicativo, entro la data del 22 settembre, la 

sua intenzione di seguire le lezioni in aula, NON potrà più farlo sino all’aggiornamento 

dell’1 ottobre.  
 

Per ogni dubbio sul corretto utilizzo della piattaforma puoi contattare la Segreteria Didattica 

del Dipartimento:  
andrea.vescovi@unipv.it 
francesca.maggi@unipv.it  
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Versione in lingua inglese: 

 

 

 

Dear Student,  

 

classes of the first semester will be available both on university premises or online. Online 

classes will be provided, for example, as live lessons or podcasts (slides with comments, 

audio file and presentations) that will be available on Google Drive. Please find the schedule 

of classes on this website:  

https://studiumanistici.unipv.it/ 

or (only for the MA The Ancient Mediterranean World)  

http://medarch.unipv.eu/ 

The number of students on premises for each class has to comply with the number defined by 

health directives against the spread of COVID-19, this is why it is mandatory to confirm your 

preference using the frequenzainpresenza.unipv.it app. You can login with your current 

university credentials. 

You will have to confirm your preference choosing between attending each class ONLINE or 

ON PREMISES.  

Please do not choose to attend classes ON PREMISES if you are not sure, you may take this 

opportunity away from a fellow student. 

In order to smooth the process, after logging in, first year students will find the list of courses 

that are present in their study plan in academic year 2020/2021 (first semester), second year 

students will find the list of courses that they have already chosen in their study plan in a.y. 

2019/2020 (for which they still have to pass the exam) and the courses for a.y. 2020/2021 

(first semester) that they may wish to attend. Students will be able to add/remove courses 

using the "Add/Remove" button. 

Please note that this process is separate from the study plan submission, which you will have 

to do anyway. 

If you just completed your Bachelor and you also plan to enroll in one of our MA programs, 

you can add classes while you wait to complete your enrollment. You will have to use the 

"Add/Remove" button. 

It will always be possible to change your preferences. 

 

The Student Secretariat will check choices on September 22; additional checks will be 

performed on October 1
st
 and October 15 to manage and organize classes. Students will be 

informed about the group in which they have been included and the schedule of the days in 

which they will be able to attend lessons in classroom by the beginning of classes, which is 

scheduled on the 28
th

 of September. Updates in the organization of groups will be notified by 

October 19. 

 

PLEASE BE AWARE THAT IF YOU HAVE NOT CONFIRMED YOUR PREFERENCE 

FOR ON PREMISES ATTENDANCE WITHIN THE DEADLINE, YOU CANNOT 

https://studiumanistici.unipv.it/
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ATTEND ON PREMISES UNTIL YOU DECLARE OTHERWISE WITHIN THE NEXT 

DEADLINE.  

 

For any questions you may write to 
marco.santagostino@unipv.it  
 

mailto:marco.santagostino@unipv.it

