
OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE ORE Apertura iscriz. Chiusura iscr. n. posti

E1501N
E1501N108

LAB.2-Comunicazione pubblicitaria netl turismo GABARDI 16,23,30 06,13,20 15.30-19.30 28/09/2020 11/10/2020 40

E1501N E1501N117 LAB.11-Musei,mostre d'arte e turismo GUERISOLI 03,04,10,11,17,18 9.30-13.30 07/11/2020 22/11/2020 40

E1501N E1501N112 LAB.6- Cinema e Turismo CASTIGLIONI 03,04,10,11,17,18 14.30-18.30 06/11/2020 22/11/2020 40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI  :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Per partecipare ai Laboratori gli studenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere iscritti al terzo anno o fuori corso.
2. Aver raggiunto i 90 cfu . (Verranno presi in considerazione solo i cfu caricati nel libretto on-line alla data dell’iscrizione al laboratorio).
3.  Aver superato e verbalizzato gli esami di: Matematica e Statistica entro il secondo anno.
4.  Essersi iscritti al Laboratorio sulla piattaforma e-learning, alla pagina: https://elearning.unimib.it/course/view.php?id=22001 .
(I requisiti verranno verificati dalla segreteria e qualora non corrispondessero lo studente verrà escluso dal laboratorio).
ATTENZIONE:
Informiamo che le lezioni dei laboratori del I Semestre si terranno con due modalità: da remoto e in presenza come indicato in calendario. Le modalità inserite nel calendario potrebbero subire delle modifiche a seconda 
dell’organizzazione didattica dello stesso.
Gli studenti iscritti di cui al punto 4 riceveranno dal docente del Laboratorio la comunicazione di iscriversi sulla Piattaforma e-learning alla “pagina del laboratorio” come studenti frequentanti.
A coloro che si saranno iscritti solo alla “pagina del laboratorio” e partecipassero comunque alle lezioni non verranno riconosciuti i cfu.
ISTRUZIONI PER LA VERBALIZZAZIONE DEI LABORATORI:
Gli studenti in corso iscritti per l’a.a. 2020/21 al 3° anno ed al primo fuori corso dovranno iscriversi in ESSE3 come esame nelle sessioni di Gennaio e Febbraio.
Gli studenti fuori corso con in piano  i laboratori da 3 cfu per avere la verbalizzazione potranno presentare un esposto di richiesta di caricamento a libretto dei cfu. 
(https://www.unimib.it/sites/default/files/Esposto%20MOD_0.pdf)   nel periodo d’esame che va da Gennaio/febbraio 2021 indicando: 
- Anno di immatricolazione;  titolo del Lab. frequentato;  codice del Laboratorio frequentato (E1501N____);  nome del docente che ha tenuto il laboratorio; data di termine del laboratorio
PER STUDENTI LAUREANDI:
Gli studenti Laureandi di Dicembre e marzo 2021 potranno presentare l’esposto al termine del laboratorio specificando sull’esposto:
-che sono laureandi
-sessione di laurea nella quale presenteranno domanda.

STCL- LABORATORI - calendario I SEMESTRE - a.a. 2020-2021


