Modalità offerta formativa a.a. 2020/21
Indicazioni per gli studenti dei Corsi di Studio dell’Area
di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Care studentesse, cari studenti,
per tutti i Corsi di Studio dell’Area di Lingue e Letterature Straniere le lezioni dell’anno
accademico 2020/21 avranno inizio lunedì 28 settembre. A causa del protrarsi della
pandemia, le modalità didattiche si devono adeguare a circostanze straordinarie.
Di seguito si illustrano gli aspetti principali dell’organizzazione dell’offerta formativa dell’Area
di Lingue e Letterature Straniere per l’a.a. 2020/21, con particolare riferimento al 1° semestre.
Le lezioni degli insegnamenti del 1° anno dei Corsi di Studio triennali e di entrambi gli anni
dei Corsi di Studio magistrali saranno offerte in presenza, garantendo la loro fruizione anche
a distanza secondo le indicazioni dell’Ateneo (“modalità duale”).
Le lezioni degli insegnamenti del 2° e del 3° anno dei Corsi di Studio triennali saranno offerte
a distanza, tramite ZOOM (in streaming e con registrazione delle lezioni) o tramite lezioni
registrate con Panopto e rese disponibili sulla piattaforma Moodle di ciascun insegnamento.
Le attività formative per i CFU D/F potranno invece essere organizzate, a seconda della loro
tipologia, in presenza in aula, a distanza oppure in modalità duale. Saranno pubblicizzate
come sempre nella sezione “Primo Piano Didattica”.
Il calendario delle lezioni è disponibile per tutti i CdS e gli anni di corso, sia per gli
insegnamenti in presenza sia per quelli offerti a distanza al seguente link:
https://logistica.univr.it/PortaleStudentiUnivr/index.php?view=easycourse&_lang=it.
Si
consiglia agli studenti di consultarlo periodicamente per eventuali modifiche che dovessero
sopraggiungere.
Si ricorda, inoltre, che il calendario didattico dell’a.a. 2020/21 è disponibile da tempo
(https://www.dlls.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=7988). Tutte le attività didattiche, per
ogni anno e per ogni CdS, seguiranno tale calendario e saranno garantite per tutti gli studenti,
a prescindere dall’anno e dal CdS di iscrizione.
Le indicazioni organizzative relative alla prossima sessione di laurea saranno rese note
prossimamente.
Tutti gli studenti sono invitati a iscriversi fin dall’inizio dell’anno accademico alle piattaforme
Moodle dei propri insegnamenti del 1° semestre, a prescindere dal fatto che questi siano
offerti in aula in modalità duale oppure a distanza. L’accesso a Moodle è infatti già possibile
per moltissimi insegnamenti e per altri lo sarà entro la prima settimana di lezione.

Le disposizioni circa le modalità di accesso agli edifici, le indicazioni sanitarie ed eventuali
aggiornamenti
sono
disponibili
nell’apposita
pagina
di
UniVr:
https://www.univr.it/coronavirus-info-studenti. Anche agli studenti dell’Area di Lingue e
Letterature Straniere è raccomandato di seguire con la massima attenzione le indicazioni
dell’Ateneo.
Il ricevimento degli studenti potrà essere effettuato sia a distanza sia in presenza, previo
appuntamento.
Si segnala infine che è attivo un servizio di tutorato, finalizzato a offrire un’attività di
orientamento che possa essere di supporto per gli aspetti organizzativi e amministrativi della
vita universitaria. Il calendario e le modalità di erogazione del servizio sono pubblicati sulla
home page del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.

Indicazioni per gli studenti del 2° e del 3° anno dei Corsi di Studio triennali
L’Area di Lingue e Letterature Straniere accoglie il CdS triennale e magistrale con più iscritti
di UniVr (rispettivamente, Lingue e Culture per il turismo e il commercio internazionale e
Lingue per la comunicazione turistica e commerciale) e ciò pone questioni organizzative non
irrilevanti in una fase di emergenza sanitaria come quella attuale. Ad ogni modo, per il 2°
semestre dell’anno accademico si cercherà, in misura compatibile con l’evoluzione della
pandemia, delle norme di sicurezza derivanti dalle regole di distanziamento e dell’eventuale
disponibilità di nuovi spazi adeguati all’elevata numerosità degli studenti dei tre CdS triennali
dell’Area di Lingue e Letterature Straniere, di tenere in presenza anche alcuni insegnamenti
del 2° e del 3° anno di tali Corsi di Studio.
Si sottolinea che, anche nel corso del 1° semestre 2020/21, gli studenti del 2° e del 3° anno dei
Corsi di Studio triennali potranno usufruire di servizi e attività in presenza:
– L’uso di aule studio, delle biblioteche e della mensa (si veda:
https://www.univr.it/coronavirus-info-studenti).
– Le esercitazioni utili per l’ottenimento della “Terza lingua”, attività formativa
obbligatoria per tutti e tre i Corsi di Studio triennali; il Centro Linguistico di Ateneo
offre infatti in presenza alcuni corsi di livello B1 di varie lingue.
– Nell’ambito della scelta libera, per coprire i 12 CFU D previsti per ogni Corso di Studi
triennale, lo studente può richiedere anche insegnamenti offerti in presenza,
selezionandoli anche da altre annualità e altri CdS triennali.
– Le attività formative accreditate dal Collegio Didattico di Lingue e Letterature
Straniere
e
pubblicizzate
nella
sezione
“Primo
Piano
Didattica”
(https://www.dlls.univr.it/?ent=iniziativa&did=1), che verranno organizzate, a
seconda della tipologia, in presenza, in modalità mista o a distanza.
– L’attività di stage o tirocinio (6 CFU F) può essere svolta sia da studenti del 2° anno sia
da studenti del 3°; è possibile progettare stage anche in presenza, seguendo le
indicazioni dell’Ufficio Stage e Tirocini e prestando rispetto alle misure di sicurezza
previste.

