FAQ
Relative a frequenza, consegna delle tesine finali e creditizzazione
* In che modalità si terranno gli Incontri di Orillas per l’AA 2021-2022?
Per l’AA 2021-2022 gli incontri si terranno in modalità mista: in presenza (solitamente di mercoledì
alle 18.00 in aula 3, Polo Beato Pellegrino, salvo diversa indicazione) e su zoom
(https://unipd.zoom.us/j/88157825705). La presenza dell’ospite a Padova sarà segnalata sull’aula Moodle
del seminario; in caso di ospite a distanza, l’incontro sarà comunque proiettato nell’aula riservata (vedi
piano aule), così da consentire l’assistenza agli studenti presenti in Dipartimento.

* In che modo sarà verificata/registrata la frequenza agli Incontri?
Gli studenti che interverranno in presenza dovranno stampare ed esibire il libretto di ‘Altre attività’,
affinché i docenti responsabili lo possano firmare (inserimento di ogni singolo incontro e firma a
fine incontro). Agli studenti a distanza sarà chiesto di inserire nome, cognome, matricola e mail in
chat, in modo da procedere alla registrazione; a fine seminario sarà fissato un ricevimento per la
firma dei libretti cartacei. Sul retrocopertina del libretto compaiono tutte le istruzioni relative alle
informazioni che lo studente è tenuto a riportare prima di richiedere la firma di convalida della presenza
(titolo, luogo, data,durata in ore e seminario di afferenza dell’evento).
* Come posso ottenere i 3 CFU dedicati a ‘Altre attività e tirocini’ frequentando gli Incontri di
Orillas?
I 3 CFU di ‘Altre attività’, come da sito DiSLL, possono essere maturati mediante frequenza agli
Incontri di Orillas con assistenza a un minimo di 36h del seminario (= 18 incontri).

* A quante ore corrisponde una conferenza di Orillas?
Ogni incontro del seminario corrisponde a 2h accademiche per il computo finalizzato alla
creditizzazione.
* A chi posso chiedere informazioni sugli Incontri di Orillas?
A Maura Rossi (maura.rossi@unipd.it) e Gabriele Bizzarri (gabriele.bizzarri@unipd.it).
* A chi devo rivolgermi per la registrazione finale?
Il responsabile della registrazione e le modalità variano a seconda del corso di laurea. Per ulteriori
informazioni, consultare Uniweb e la scheda del corso di laurea di afferenza.

