Cari studenti, sulla base delle disposizioni delle autorità competenti (Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 marzo 2020), in relazione all'emergenza Coronavirus sono sospese le attività didattiche
curriculari fino al 3 aprile 2020.
I corsi di Laurea Triennale in Scienze Naturali e il corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura
proseguiranno le attività didattiche in modalità telematica utilizzando la piattaforma google meet,
un'applicazione google cui ha accesso da web ogni studente nel portale della propria posta istituzionale
nella casella in alto a destra accanto alla propria immagine di account utente.
Le lezioni proseguono quindi secondo l’orario consueto a partire da oggi o al massimo dal pèrossimo
lunedì, utilizzando i codici che troverete nelle tabelle qui sotto.
Per accedere alle conversazioni è necessario indicare il codice alfanumerico specifico di ogni corso di
insegnamento. All'orario stabilito il docente e ogni studente si collegherà, utilizzando il codice indicato. Il
docente potrà parlare agli studenti tramite la telecamera interna del computer oppure condividere lo
schermo e fare la propria presentazione ad esempio in powerpoint, pregando gli studenti di tenere i loro
microfoni e telecamere disattivati a meno di domande che possono essere fatte riattivando il microfono.
La piattaforma Meet non prevede lo scambio di file, che potrà essere fatto utilizzando altre piattaforme o il
sito di e-learning, a seconda delle necessità.
Per fare quanto sopra è necessario che ogni studente abbia un computer dotato di microfono e una
connessione internet abbastanza buona.
Siamo ovviamente in condizioni di emergenza e dobbiamo essere preparati a qualche piccolo inconveniente
tecnico, che potrà pur esserci. Però le difficoltà sono spesso anche occasioni, cerchiamo di approfittate di
questa emergenza per sperimentare nuovi modi di studio e di interazione tra docenti e studenti. Nel caso di
ulteriori comunicazioni consultate sempre la pagina del CAD di Scienze Naturali.
Mi raccomando, adottate comportamenti responsabili (lavatevi le mani e statevene a casa), buono studio a
tutti e buona fortuna a tutti noi, visti i tempi che corrono.
Prof. Francesco Latino Chiocci
Presidente del Consiglio di Area Didattica di Scienze naturali

LAUREA MAGISTRALE - SCIENZE DELLA NATURA
Conservazione e gestione della fauna
Conservazione e gestione della
vegetazione e del paesaggio
Geologia marina (mutuato)
Entomologia
Fitogeografia
Zoogeografia
Didattica della matematica (mutuato)
Biodiversita' vegetazione e
valorizzazione dei sistemi rurali
Biologia vegetale applicata
Ecologia umana e storia naturale dei
primati (mutuato)
Micropaleontologia Ambientale
(mutuato da elementi di
micropaleontologia)
Conservazione delle risorse forestali
Pedagogia sperimentale corso avanzato
(mutuato)
Ambienti sedimentari
(fruito da Geologia 1, triennale Sc.
Geologiche)

C. Rondinini
C. Ricotta
F. L. Chiocci
P. Audisio
Laura Parducci
E. Mancini
N. Lanciano
L. Capotorti
L. Celesti
G. Manzi

https://meet.google.com/jjz-kaaa-kht
https://meet.google.com/mnb-ypve-mzi
https://meet.google.com/adq-uwuw-wuf
https://meet.google.com/eqq-mafc-zvp
https://meet.google.com/dtx-hjua-piz
https://meet.google.com/xxu-ccch-pzi
https://meet.google.com/tio-ojaw-dsh
https://meet.google.com/mfo-bwxu-jpk
https://meet.google.com/gpb-mcoz-trr
https://meet.google.com/gdn-wmby-ueq
https://meet.google.com/uns-zpfj-kja

L. Di Bella
S. Burrascano
P. Lucisano

https://meet.google.com/era-pdbc-ren
https://meet.google.com/ouo-xrix-ijj
https://meet.google.com/pgb-mijb-ktp

M. Brandano

LAURA TRIENNALE - SCIENZE NATURALI
Matematica AL
Matematica MZ
Fisica AL
Fisica MZ
Botanica generale MZ
Botanica generale MZ Valletta Fattorini
Lingua straniera
Botanica Sistematica AL
Botanica Sistematica MZ
Paleontologia
Ecologia
Ecologia
Antropologia

Grossi
Piazza
Bagnaia
Spagnolo
Della Rovere

Al Laura Sadori – Mauro Iberite
Magri- Di Rita
Di Bella - Manni
Porretta
Urbanelli
Destro Bisol

https://meet.google.com/fan-dopu-hxz
https://meet.google.com/oqk-ygfk-aew
https://meet.google.com/are-hgfz-jcr
https://meet.google.com/duk-pkmz-vys
https://meet.google.com/nxb-xsbr-mdy
https://meet.google.com/rfp-bihn-ibj
https://meet.google.com/pbo-iphp-mvr
https://meet.google.com/wrw-zkhu-zte
https://meet.google.com/nrs-hnaa-ymo
https://meet.google.com/rai-tznp-dkj
https://meet.google.com/rso-cpgb-mtk
https://meet.google.com/yvs-zhru-ddh
https://meet.google.com/jof-rjya-gzh

