Laurea Magistrale Scienze Forestali e Ambientali

Ti vuoi immatricolare al corso di LM
Scienze e Forestali e Ambientali?
Sei già iscritto e vuoi informazioni sul primo
semestre 2020-2021?
…LEGGI QUESTE FAQ

INFORMAZIONI GENERALI

❑ La didattica del primo semestre dell'a.a. 2020/2021 sarà erogata
contemporaneamente e per tutti i nostri corsi di Studio sia in presenza sia
online, delineando una didattica mista che possa essere fruita nelle aule
universitari e ma al contempo anche a distanza (modalità BLENDED).

FASE 3

❑ E’ una scelta che non solo denota l’impegno dell’Ateneo alla riapertura volta
a sottolineare l’importanza dell’Università come luogo di ricerca, di scambio
e di arricchimento culturale, ma al contempo ne salvaguarda l’inclusione.
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Che cosa è blended?
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Che cosa è un corso di laurea blended?
I corsi di laurea blended sono percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato delle TIC
(Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) o ICT (Information Communication
Technologies) e la tradizionale didattica in presenza.

Tutti gli insegnamenti sono erogati in modalità blended?
In generale sì. Si suggerisce allo studente di consultare il sito web del corso di laurea per
controllare le modalità previste per ciascun insegnamento.

Quali sono gli insegnamenti in modalità blended?
Gli insegnamenti sono indicati in maniera analitica sul sito di ciascuno dei 26 Dipartimenti

Posso seguire gli insegnamenti blended in modo tradizionale senza usare le
tecnologie?
Durante il primo semestre dell’anno accademico 2020-2021 le lezioni saranno tutte in regime
blended.
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Come faccio ad iscrivermi?
Come faccio a seguire le
lezioni?

Laurea Magistrale Scienze e Forestali e Ambientali

Quando posso immatricolarmi?
Le scadenze e le modalità d’iscrizione sono nella seguente pagina web.
A chi posso chiedere consigli o informazioni per la scelta del corso di studio?
Per richiedere informazioni che riguardano il percorso formativo dello studente, l’Ateneo in
accordo con i Dipartimenti ha attivato un servizio di tutorato. Per il corso di Laurea in
Scienze Forestali e Ambientali puoi cliccare il LINK alla pagina del CdS, il LINK alla pagina
Orientamentonline o contattare via mail coord.forestali@unina.it il Coordinatore del CdS.
Come posso mettermi in contatto con i docenti?
Il ricevimento degli studenti a distanza avverrà effettuando la prenotazione online secondo
quanto previsto sul sito del singolo docente www.docenti.unina.it utilizzando la
piattaforma Microsoft TEAMS.

Come ricevo le informazioni?
Una volta immatricolato tutte le informazioni che riguardano i corsi sono disponibili sui siti
dei Dipartimenti responsabili dell’erogazione del Corso. In ogni caso lo studente può
sempre contattare via mail il coordinatore del corso di studio coord.forestali@unina.it, la
Segreteria Studenti Area didattica Agraria o l’Ufficio Dipartimentale per Didattica .
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Quali sono i requisiti per l’iscrizione ai corsi di laurea blended?
L’iscrizione ai corsi di laurea blended è automatica.
Che cosa mi occorre per seguire un corso di laurea blended?
Per seguire un corso blended è necessario l’utilizzo di un dispositivo come PC, tablet,
smartphone, e avere a disposizione una connessione internet. L’accesso al corso avviene
attraverso l’indirizzo di mail istituzionale nome.cognome@studenti.unina.it.
Quali sono le differenze principali tra un corso di laurea blended e uno tradizionale?
Non ci sono differenze sostanziali rispetto al corso di laurea tradizionale. I contenuti, i
docenti e le modalità d’esame sono le stesse dei corsi in presenza.
Come e quando posso accedere alle lezioni?
L’accesso alle lezioni può avvenire da qualsiasi luogo, da qualsiasi postazione che consenta
una connessione a internet secondo quanto previsto dal calendario delle lezioni.

Come reperisco il materiale didattico?
Tutto il materiale didattico utile per il corso è disponibile sui siti dei singoli docenti dei
singoli insegnamenti www.docenti.unina.it
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Cosa succede quando
frequenterò e poi gli esami, le
prove intercorso, i laboratori, il
materiale didattico, a chi posso
chiedere ?
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Quali sono le attività di un insegnamento blended e come funzionano?
Gli studenti frequentano il corso in presenza e/o distanza secondo quanto previsto dal calendario del
corso di studio. Il corso può comprendere “aule virtuali”, erogate attraverso l’utilizzo della tecnologia
(audio, video, testi elettronici, ecc.) con materiali pensati e creati apposta per questo utilizzo. Se previsto
dal docente dell’insegnamento, è anche possibile partecipare ad attività di apprendimento collaborativo
nell’ambito della learning community, attraverso l’uso di chat, videoconferenze, webinar, forum, mailing
list, newsletter, ecc. Se previsto dall’insegnamento l’accesso a laboratori didattici in presenza avverrà
secondo le modalità e la calendarizzazione prevista dal docente che è resa pubblica sul sito docente e sul
sito del CdS.
Come effettuo l’iscrizione agli esami?
Per iscriversi agli esami è necessario seguire le istruzioni presenti sui siti dei singoli docenti
www.docenti.unina.it .
Gli esami di profitto saranno on line od in presenza?
Gli esami di profitto si svolgono di norma in presenza presso le strutture dell’Università di Napoli
Federico II.

