
AVVISO PER LE MATRICOLE

L’attivita’ didattica iniziera’ LUNEDI’ 28 SETTEMBRE.
Tutta la attivita’ didattica durante il semestre avverra’ in modalita’ mista: alcuni studenti seguiranno
le lezioni in aula, altri a distanza. Le lezioni a distanza saranno fruibili con l’applicazione Google
Meet. I link Meet delle lezioni saranno resi pubblici sul sito del Dipartimento qualche giorno prima
dell’inizio della didattica. 
L’organizzazione delle lezioni in presenza e’ disciplinata dall’Ateneo (sono riportate sotto le norme
principali da rispettare durante le lezioni in presenza). Per le prime tre settimane solo 1/3 degli
studenti potranno seguire le lezioni in presenza, a seconda delle ultime due cifre della loro
matricola. Le norme sono esposte in
https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-3-lezioni-esami-e-lauree-presenza-e-distanza
Per poter partecipare alle lezioni in presenza e’ necessario registrarsi. Si veda
https://www.uniroma1.it/it/notizia/servizi-le-matricole
Una volta registrati sara’ possibile prenotare il posto in aula. Ciascun studente potra’ prenotare solo
l’aula corrispondente al canale (e’ specificato sotto) a cui appartiene. Si noti che tutte le lezioni si
svolgono nell’edificio CU033.
Per domande relative alle modalita’ di prenotazione del posto in aula si puo’ fare riferimento allo
sportello SORT  meet.google.com/tgy-ybwb-kzi (orario 9:00-17:00 dei giorni feriali).

Per chiarire l’organizzazione didattica del corso di studi, MARTEDI’ 22/09, ore 10:30 si svolgera’
un incontro organizzativo. Sara’ un incontro a distanza, sulla piattaforma Meet. L’indirizzo e’

https://meet.google.com/asu-pqhj-chw
                      https://meet.google.com/qku-vkqz-pvn

I due indirizzi sono equivalenti: a ciascuno di essi potranno accedere 250 studenti

Ai fini dell’attivita’ didattica, gli studenti sono divisi in 4 gruppi sulla base della lettera iniziale del
proprio cognome. In via provvisoria la divisione e’ la seguente:
a) CANALE 1: iniziale compresa tra A e C;
b) CANALE 2: iniziale compresa tra D e K;
c) CANALE 3: iniziale compresa tra L e PA;
d) CANALE 4: iniziale compresa tra PB e Z.
La canalizzazione definitiva sara’ comunicata nella seconda settimana di lezione dai docenti di
Laboratorio di Calcolo.

Le lezioni cattedratiche in presenza relative a ciascun canale si svolgeranno sempre nella stessa 
aula:

CANALE 1: Aula 3, Edificio Fermi (Edificio CU033)
CANALE 2: Aula 4, Edificio Fermi (Edificio CU033)
CANALE 3: Aula 6, Edificio Fermi (Edificio CU033)
CANALE 4: Aula 7, Edificio Fermi (Edificio CU033)

Le lezioni del lunedi’ per i canali 1 e 2 si svolgeranno in Aula 6 (si veda sotto per la prima settimana
e l’orario ufficiale per le settimane successive).

Per le due settimane iniziali non sono previste esercitazioni di Laboratorio di Calcolo. Dettagli su
tali esercitazioni verranno forniti dai docenti del corso.

Qui sotto viene riepilogato l’orario fino al 02/10. L’orario completo puo’ essere trovato su

https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-3-lezioni-esami-e-lauree-presenza-e-distanza
https://meet.google.com/qku-vkqz-pvn
https://meet.google.com/asu-pqhj-chw
http://meet.google.com/tgy-ybwb-kzi
https://www.uniroma1.it/it/notizia/servizi-le-matricole


https://www.phys.uniroma1.it/fisica/didattica/orario-delle-lezioni
Eventuali variazioni saranno comunicate dai docenti.

ORARIO CANALE 1 (Aula 3, Edificio CU033)

Lu 12-14: Analisi  (attenzione Aula 6)
Ma 8-10: Geometria
Ma 10-12: Analisi
Me 8-9: Laboratorio di Calcolo
Me 9-11: Geometria
Gi 8-10: Laboratorio di Calcolo
Gi 10-12: Geometria
Ve 8-10: Analisi
Ve 10-12: Geometria

ORARIO CANALE 2  (Aula 4, Edificio CU033)

Lu 10.15-12.15: Analisi (Attenzione Aula 6)
Ma 8.15-10.15: Analisi
Ma 10.15-12.15: Geometria
Me 8.15-9.15: Laboratorio di Calcolo
Me 9.15-11.15: Geometria
Gi 8.15-10.15: Laboratorio di Calcolo
Gi 10.15-12.15: Geometria
Ve 8.15-10.15: Geometria
Ve 10.15-12.15: Analisi

ORARIO CANALE 3  (Aula 6, Edificio CU033)

Ma 8.15-10.15: Analisi
Ma 10.15-12.15: Geometria
Me 10.15-12.15: Geometria
Me 12.15-14.15: Laboratorio di Calcolo
Gi 9.15-11.15: Analisi
Gi 11.15-12.15: Laboratorio di Calcolo
Gi 12.15-14.15: Geometria
Ve 8.15-10.15: Geometria
Ve 10.15-12.15: Analisi

ORARIO CANALE 4  (Aula 7, Edificio CU033)

Ma 8-10: Analisi
Ma 10-12: Geometria
Me 10-12: Laboratorio di Calcolo
Me 12-14: Geometria
Gi 9-11: Analisi
Gi 11-12: Laboratorio di Calcolo
Gi 12-14: Geometria
Ve 8-10: Geometria
Ve 10-12: Analisi

https://www.phys.uniroma1.it/fisica/didattica/orario-delle-lezioni


NORME DA RISPETTARE PER LA FREQUENZA IN AULA

A causa dell’emergenza COVID-19 gli studenti dovranno rispettare le seguenti norme relative alla 
frequenza in aula:

a) Possono partecipare alla lezione in presenza solo gli studenti  che hanno la prenotazione, 
personale, non cedibile; gli studenti occupano solo i posti contrassegnati come utilizzabili.

b) L’utilizzo delle mascherine e’ obbligatorio in qualsiasi ambiente chiuso accessibile al pubblico.

c) E’ obbligatorio in qualsiasi circostanza mantenere il distanziamento minimo di 1 metro.

d) Ciascun studente deve disinfettarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione 
dall’Ateneo all’ingresso di ogni edificio ed aula.

Tutti gli studenti sono invitati a leggere il documento 

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/vademecum_attivita_di_didattica_in_a
ula-_c008-20_rev_00_del_08.08.2020_0.pdf

preparato da Sapienza. Esso contiene le indicazioni per effettuare in salute e sicurezza le attività di 
didattica in presenza.

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/vademecum_attivita_di_didattica_in_aula-_c008-20_rev_00_del_08.08.2020_0.pdf
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/vademecum_attivita_di_didattica_in_aula-_c008-20_rev_00_del_08.08.2020_0.pdf

