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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT
Primo semestre: da lunedì 28 settembre a mercoledì 23 dicembre 2020
 PRIMO ANNO DI CORSO 

Care matricole,
nel darvi il benvenuto al Corso di Laurea in Economia Aziendale e Management dell’Università di
Verona, desidero fornirvi alcuni utili dettagli in merito alle modalità di svolgimento delle lezioni durante il prossimo semestre.
Come forse sapete, gli orari sono visibili online attraverso il gestionale “Easy room” di Ateneo; tuttavia, tale gestionale è costruito per consentire l’efficiente utilizzo delle strutture didattiche di tutto
l’Ateneo e, dunque, non ha un intento comunicativo per gli studenti.
Pertanto, vi suggerisco di leggere con attenzione questo flyer!
Vi ricordo, infine, che l’orario delle lezioni è costruito nel rispetto del principio della dualità, sicché –
come vedrete più sotto – le lezioni sono tutte registrate e rese disponibili anche per essere riascoltate più volte, garantendo anche lo svolgimento in aula della gran parte delle lezioni in presenza
fisica; solo poche lezioni saranno soltanto in modalità virtuale, ma anche in questi casi i Docenti
organizzeranno nel semestre meeting zoom per mantenere un contatto con voi e raccogliere le vostre richieste di ulteriori chiarimenti e spiegazioni.
Desidero porgere a tutte voi un augurio di buon inizio e proficuo svolgimento del semestre.
Prof.ssa Angela Broglia
Presidente della Scuola di Economia e Management

PRECISAZIONI SULLE LEZIONI IN MODALITÀ VIRTUALE

Se la lezione è svolta in modalità virtuale, il docente comunicherà nella propria pagina e-learning (spazio
Moodle) dell’insegnamento se la lezione sarà:
•

pre-registrata, quindi pubblicata entro l’orario di inizio della singola lezione nella sezione e-learning
dell’insegnamento (la durata della lezione sarà di almeno 30 minuti per ogni ora di lezione prevista a
calendario),

•

in streaming, quindi tenuta nella stessa fascia oraria della lezione in presenza fisica o specificatamente indicata nel relativo riquadro sotto rappresentato.
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Orario settimanale delle lezioni del 1° anno
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

Matematica
Prof.ssa Pellegrini
Lezione in Aula Magna
Orario lezione: 8.30 - 10.30

venerdì
Macroeconomia
Prof.ssa Campolmi

Matematica
Prof.ssa Pellegrini
Lezione in Aula Magna
Orario lezione: 8.30 - 11.15

Lezione in modalità virtuale
Orario inizio lezione 8.30
(se in streaming 8.30 - 11.15)

Diritto Privato
Proff. Omodei Salè e Gatti
Lezione in Aula Magna
Orario lezione: 10.45 - 13.30

Diritto Privato
Proff. Omodei Salè e Gatti
Lezione in Aula Magna
Orario lezione: 11.30- 13.30

Macroeconomia
Prof.ssa Campolmi
Lezione in Aula Magna
nei giorni 28 settembre,
12 ottobre, 9 novembre
e 14 dicembre
Orario lezione: 14.00 - 18.00

Lezione in Aula Magna
Orario lezione: 14.00 - 16.45

In tutti gli altri lunedì del
semestre, la lezione sarà
svolta in modalità virtuale
Orario inizio lezione 14.00
(se in streaming 14.00 - 18.00)

Diritto Privato
Proff. Omodei Salè e Gatti

Matematica
Prof.ssa Pellegrini

Lezione in Aula Magna
Orario lezione: 17.00 - 19.00

VARIAZIONI PREVISTE al calendario settimanale:
• Martedì 29 settembre le lezioni sono sospese.
• Giovedì 1° ottobre e venerdì 2 ottobre gli orari delle lezioni sono invertiti, per cui:
o giovedì 1° ottobre: lezione in modalità virtuale di Macroeconomia (Prof.ssa Campolmi)
o venerdì 2 ottobre: 8.30 - 11.15 lezione di Matematica (Prof.ssa Pellegrini) e 11.30 - 13.30 lezione di Diritto Privato (Proff. Omodei Salè e Gatti) entrambe in Aula Magna
• Lunedì 19 ottobre:
o lezione in modalità virtuale di Macroeconomia (Prof.ssa Campolmi) pubblicata entro le 8.30
o incontro in presenza fisica dalle 14.00 in aula Magna con il Prof. Angelo Bonfanti, Presidente del Corso di
Laurea
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Per l’accesso e la permanenza nelle strutture di Ateneo, si raccomanda di seguire scrupolosamente le “Linee guida per l’avvio del nuovo AA 2020/21. Regole per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 per studenti e docenti”
disponibili al seguente link: https://www.univr.it/coronavirus-info-studenti
COLORO CHE NON SI SARANNO PRENOTATI TRAMITE L’APP UNIVR LEZIONI
NON POTRANNO ACCEDERE ALL’AULA PER FREQUENTARE LE LEZIONI IN PRESENZA FISICA

Per accedere e uscire dalle strutture didattiche
si invita a seguire rigorosamente la segnaletica

N.B.
Tutti gli studenti di anni successivi al primo in difetto degli esami di:
• Diritto privato (9 cfu)
• Macroeconomia (9 cfu)
• Matematica (9 cfu)
sono vivamente invitati a non frequentare le lezioni in presenza fisica per lasciare tale possibilità
alle matricole, avendo loro già potuto beneficiare delle lezioni in presenza e considerando il fatto
che tutte le lezioni di ogni insegnamento saranno registrate, comprese quelle che avranno svolgimento in aula.

