SU
AVVISO RELATIVO ALLA RIPRESA DEI CORSI – 4.3.2021 –
Nei file allegati le indicazioni relative alla ripresa. E il programma del seminario del giorno
11.3.2021.

Gentili studenti, ben ritrovati!
Come noto il corso di Geografia è annuale ed abbiamo già svolto oltre la metà delle 60 ore
che lo compongono. I programmi sono disponibili sulla vostra pagina Esse3 e al link Siti
web docenti, alla mia pagina, precisamente alla voce Materiali e risorse “Programma Corso SU AA 2020-2021”.

Il giorno 4 marzo riprenderanno le lezioni. Speravamo in presenza ma purtroppo, per ora,
non è così. Useremo pertanto l'aula virtuale di Classroom (codice corso: 2idizi5) affinché il
corso si possa svolgere a distanza.
Almeno possiamo essere tranquilli del fatto che, escluse le eventuali difficoltà di
connessione, il corso può essere erogato in modalità on line senza comprometterne le
finalità.
I nostri orari sono in parte cambiati. Ecco il nuovo calendario:
Giovedì ore 10.30-13.30
Venerdì ore 14.00-16.30
In considerazione della vostra esplicita richiesta, il venerdì la lezione sarà sempre in Dad.
A partire da ciò e per evitare difficoltà vi propongo il calendario completo fino al giorno in
cui svolgeremo il test intercorso di cartografia (del quale abbiamo parlato in altri momenti
nei mesi scorsi):
 giovedì 4.3.2021 ore 10.30-13.30 – dad (per decreto rettorale)
 venerdì 5.3.2021 14.00-16.30 – dad (per decreto e su vostra richiesta)
 giovedì 11.3.2021 – dad – eccezionalmente ore 15.00-17.30 per seguire il webinar –
“Pandemia e territorio: città, aree interne e questione meridionale” (in allegato la
mail e il programma: attenzione bisogna iscriversi. Ma è gratuito). In aula vi darò
indicazioni ulteriori sul seminario e l’attività da svolgere.
 venerdì 12.3.2021 14.00-16.30 – dad
 giovedì 18.3.2021 ore 10.30-13.30 – dad (per la necessità di usare atlanti e documenti
cartacei per la ripetizione di cartografia in vista del test intercorso)
 venerdì 19.3.2021 – NON CI SARA’ LEZIONE
 giovedì 25.3.2021 ore 10.00-13.30 – dad – test intercorso

 venerdì 26.3.2021 – dad ore 15.00-16.30
In allegato il programma e il link per registrarsi al webinar del giorno 11 marzo.
Giovedì a lezione saranno rese disponibili indicazioni più precise sul test intercorso.
A questo proposito ribadisco quanto già detto in altre occasioni: il test riguarda
esclusivamente la parte di cartografia, è facoltativo (chi preferisce svolgerà la parte di
cartografia oralmente il giorno dell’esame da giugno in poi) e, soprattutto, non
rappresenta il 50% dell’esame.
In vista della prova sono previste due lezioni (venerdì 5 marzo e giovedì 18 marzo) di
ricapitolazione complessiva di quanto svolto finora in cartografia, utile sia a chi svolgerà il
test sia a chi sceglie diversamente.
Vi ricordo che per chiarimenti o altre informazioni sono sempre disponibile via mail,
whatsapp, telefono o meet (decidendo insieme data e ora); tuttavia per rafforzare l’orario
di ricevimento stabilisco che, salvo diverse indicazioni, fino a maggio, il lunedì ore 15.0016.00 (dal giorno 8.3.2021) sono presente in meet al seguente codice: 2idizi5.
Sono certa che, nonostante tutto, proseguiremo insieme nel migliore dei modi.
I più cordiali saluti.
Ornella Albolino

