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Registrazione delle lezioni e materiali didattici

Informazioni

Premesso che, nella pagina docente al link materiale didattico, sono resi
pubblicamente disponibili tutti i materiali didattici utili al proficuo svolgimento
del corso ed all’eventuale recupero di esercitazioni, in caso di assenze nei
limiti delle percentuali consentite (tutti i materiali non possono essere diffusi
ed utilizzati a scopi diversi dalle finalità didattiche relative al proprio corso di
studi).
A causa della situazione eccezionale in cui ci si trova per l’emergenza
sanitaria, le lezioni ed esercitazioni si stanno svolgendo in teledidattica, a
distanza.
Si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 4 del D.R. n. 341 del 24/03/2020 e
dalla Comunicazione del Magnifico Rettore del 31/03/2020.
La docente può fornire i link alla registrazione delle lezioni, che verranno
pubblicati in questi avvisi, con successivi aggiornamenti conseguenti
l’avanzare dello svolgimento delle lezioni.

Materiale didattico integrativo

Pagina docente Unica
Al link del Materiale Didattico, di questa pagina docente Unica,
pubblico di volta in volta tutti i materiali utili alle lezioni settimanali.
https://unica.it/unica/it/ateneo_s07_ss01_sss03.page?contentId=SHD130325

I materiali sono distinti con la sigla Lab. Dis. IAT e data della relativa
lezione.
Le tipologie sono le seguenti.
- Sintesi delle lezioni teoriche (con l’elenco e la breve spiegazione degli
argomenti trattati).
- Testi e spiegazioni degli esercizi assegnati, con esempi e tutorial statici.
- Tutorial video del procedimento per svolgere gli esercizi CAD.

Registrazione delle lezioni

note importanti

Le registrazioni possono essere viste attraverso i link pubblicati ed
accedendo con le proprie credenziali personali dell’aula virtuale, in possesso
di ogni studente. “Le lezioni saranno fruibili esclusivamente dai soli studenti
iscritti o agli utenti abilitati ad accedere all’aula virtuale di
quell’insegnamento”.

“Le registrazioni delle lezioni svolte in Aula virtuale, di seguito riportate, non
sono state oggetto di post-produzione, ma sono la mera riproduzione della
lezione on line svolta. Si ricorda che, secondo quanto disposto nel D.R.
341/2020 del 24/03/2020 (art. 4), “E’ fatto divieto agli studenti fruitori di
registrare, fare copia, elaborare o diffondere in alcun modo, nonché di
utilizzare per altre finalità diverse da quelle didattiche o comunque con altre
finalità e modalità non consentite dalla normativa, il materiale in teledidattica
messo a disposizione dall’Ateneo”.

Registrazione delle lezioni

link

VIDEO-LEZIONE del 27-03-2020 - non fornita su adobeconnect a causa della presenza dei
nomi degli studenti nella registrazione; è disponibile una registrazione della parte pratica al link
https://unica.it/unica/page/it/es1_tutorial_video_27032020?contentId=MAT215772
VIDEO-LEZIONE del 03-04-2020 - non fornita su adobeconnect a causa della presenza dei
nomi degli studenti nella registrazione; è disponibile una registrazione della parte pratica al link
https://unica.it/unica/page/it/es2_tutorial_video_03042020?contentId=MAT217182
VIDEO-LEZIONE del 17-04-2020
https://unica.adobeconnect.com/pwa7kmlttsrq/
VIDEO-LEZIONE del 24-04-2020
https://unica.adobeconnect.com/pdkd6xrps6fs/

LEZIONI SUCCESSIVE: DATI IN AGGIORNAMENTO

