
Primo incontro delle Matricole con i Docenti DIEC 

La prima lezione degli insegnamenti del primo anno dei Corsi di Laurea Triennali (Economia Aziendale, 

Economia e Commercio, Economia delle Aziende marittime, della Logistica e dei Trasporti) si svolgerà nei 

giorni dal 14 al 17 settembre secondo il calendario di seguito riportato. 

Tutti gli studenti sono invitati a partecipare a questo incontro in presenza durante il quale potranno 

conoscere i docenti degli insegnamenti del primo semestre, ottenere informazioni sui singoli corsi e 

familiarizzare con la struttura del Dipartimento e con i servizi a supporto dell’attività didattica. 

Gli studenti sono suddivisi in quattro frazionamenti sulla base della lettera iniziale del loro cognome: 

A-C; D-L; M-Q; R-Z. 

Gli incontri si svolgono secondo il seguente calendario: 

 Lunedì 14 Settembre ore 11-17: Frazionamento A-C 

 Martedì 15 Settembre ore 11-17: Frazionamento D-L 

 Mercoledì 16 Settembre ore 11-17: Frazionamento M-Q 

 Giovedì 17 Settembre ore 11-17: Frazionamento R-Z 

Gli studenti sono invitati a prenotare il test Telemaco in altra data rispetto a quella in cui è previsto 

l’incontro per il loro frazionamento. 

Durante gli incontri in presenza:  

- gli studenti vengono suddivisi in gruppi in modo tale da rispettare la capienza massima delle aule 

nel rispetto delle norme sul distanziamento; 

- gli studenti partecipano a una lezione della durata di circa 2 ore per ciascuno degli insegnamenti del 

primo semestre. Saranno i docenti ad avvicendarsi nelle diverse aule. Gli studenti non potranno 

cambiare aula 

- la sequenza delle lezioni (e quindi dei docenti) avverrà sulla base del numero di studenti 

effettivamente presenti. 

Gli incontri si svolgono al quarto piano dell’edificio Darsena (via Vivaldi 5, Genova) per accedere al quale è 

obbligatorio usare le scale e non l’ascensore! Coloro che hanno necessità di utilizzare l’ascensore sono pregati 

di segnalarlo con il massimo anticipo a didattica@economia.unige.it  

Per consentire un accesso regolare all’edificio è richiesto agli studenti di presentarsi all’ingresso (atrio al 

piano terra) muniti di mascherina almeno 45 minuti prima dell’inizio dell’incontro in presenza.  

Gli studenti che non saranno presenti entro 10 minuti prima dell’inizio dell’attività didattica – e cioè alle 

10.50 - non potranno partecipare alle lezioni. 

Si richiede inoltre il rispetto di tutte le norme previste dall’Ateneo e illustrate sul sito al seguente link 

https://unige.it/it/news/4870-covid-19:-le-disposizioni-di-unige.  

Le lezioni online inizieranno nelle giornate successive a quelle di svolgimento dell’incontro in presenza, 

secondo l’orario delle lezioni pubblicato sul sito al seguente link (https://economia.unige.it/orario-lezioni). 

Per poter utilizzare la piattaforma Teams Unige per la didattica a distanza E’ NECESSARIO ESSERE GIA’ 

ISCRITTI (non basta la preimmatricolazione, bisogna aver confermato l’iscrizione). 
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