
VADEMECUM  per partecipazione studenti SEMINARI PROFESSIONALIZZANTI  sulla
piattaforma TEAMS a. a. 2020-2021

La voce “SEMINARI PROFESSIONALIZZANTI” è stata inserita sulla piattaforma TEAMS.

SOLO lo studente dei CDS L11, L12, LM37, LM38 può partecipare ai seminari professionalizzanti
consultando la data e gli orari degli incontri nella sezione AVVISI del Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture moderne e simultaneamente nella sezione SEMINARI entrando dal banner
DIDATTICA della pagina di Dipartimento e collegandosi al team “Seminari professionalizzanti”
nella data e nell’orario resi pubblici nelle locandine degli eventi.

L’erogazione di 0,5 CFU per ogni incontro per la voce AAF, Stages e Tirocini stabilito dai Consigli
dei CdS prevede la partecipazione all’intera riunione. La presenza all’incontro sarà rilevata dal
Tutor alla didattica, Relatore e dagli Studenti-Tutor Senior assegnati e formalizzata tramite la
compilazione di un questionario a tempo di cinque domande relative agli argomenti trattati. Il
questionario sarà somministrato alla fine di ogni incontro e avrà la durata di 15 minuti.

Per una trasparenza e rispetto di tutti gli studenti si richiede di non entrare nella riunione oltre i 15
minuti iniziali e non uscire prima dei 15 minuti rispetto all’orario di fine incontro pena la non
assegnazione del credito previsto.

Si richiede la massima collaborazione.

Per qualsiasi chiarimento i riferimenti a disposizione sono:

• Dott.ssa Lorena Savini- email: tutorato.lingue@unich.it

• Studenti-Tutor contattabili sulla piattaforma Teams all’email:
df3be92b.unich.it@emea.teams.ms scrivendo necessariamente dal proprio indirizzo
istituzionale di Ateneo (nome.cognome@studenti.unich.it).

Non occorre ulteriore prenotazione.
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