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Dal 21 Settembre 2020 fino al 2 Ottobre 2020 lezione soltanto in modalità telematica - piattaforma Microsoft Teams 

Dal 5 Ottobre erogazione mista (in presenza e in modalità telematica - piattaforma Microsoft Teams) con specifiche 

indicazioni per ogni Corso, di cui diamo comunicazione nell’orario di seguito riportato 

(In ogni caso è garantita l’erogazione telematica anche dei corsi che avranno luogo in presenza per turni di studenti)  

Avvertenza generale:  

a) tutti i corsi sono erogati in modalità mista (anche se in alcuni casi a settimane alternate); per erogazione mista si 
intende contemporanea erogazione in presenza (per turni gestiti come da indicazioni rese note dall’Ateneo agli 
studenti) e in modalità telematica;  

b) l’erogazione in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams sarà comunque garantita per tutti i corsi e per 
tutte le lezioni, indipendentemente dal fatto che sia possibile anche la frequenza in presenza;  

c) in alcuni casi, corsi previsti anche in erogazione in presenza, potrebbero comunque essere erogati online, per 
specifiche esigenze didattiche; di questo verrà data dettagliata comunicazione nel calendario pubblicato nel sito del 
Dipartimento che riporterà specificamente la modalità di erogazione degli insegnamenti;   

d) ogni variazione al calendario didattico del Dipartimento verrà pubblicata nel sito FISSUF e in esso saranno definiti 
orario per erogazione mista e online, la capienza massima delle aule, nonché tutte le possibili eccezioni;  

 
N.B. le lezioni in cui è riportata nell’orario la dicitura “da remoto” sono da intendersi sempre e in ogni caso erogate 
soltanto in modalità telematica.  
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II anno - (Auditorium San Domenico) 

 

ORARIO INSEGNAMENTI I SEMESTRE – II anno A.A 2020-2021 

MOD PQ 03 

REV 

P.1/1 

INSEGNAMENTI/ Docenti 
Anno/data 

inizio 
Lunedì 

(Orario) 
Martedì 
(Orario) 

Mercoledì 
(Orario) 

Giovedì 
(Orario) 

Venerdì 
(Orario) 

Sociologia della sicurezza  

(M.C. Federici – Fornari) 23 Settembre 
 11,00-14,00 

(Federici) 

11,00-14,00 

(Federici) 

9-12,00 
(Fornari)  

 

9-12,00 
(Fornari)  

 
Istituzioni di Diritto Pubblico 

(Porena) 6 Ottobre 
 

15,00-18,00 15,00-18,00 15,00-18,00  

Pedagogia Sociale ed Educazione 
Permanente 

(Garista) 
28 Settembre  16,00-19,00 

(da remoto) 

   
16,00-19,00  
(da remoto) 

 


