AREA DELLA DIDATTICA

RICHIESTA DEROGA MODALITA’ TELEMATICA “TEAMS”

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI

__________________________________
Il/La sottoscritto/a ____________________________ matricola nr __________________________
codice fiscale: _______________________________ iscritto al corso __________________________

chiede
di poter sostenere in modalità on-line su piattaforma “Microsoft Teams”
Lezioni
Esami di profitto
Esame di laurea

Per la seguente documentata motivazione
A.Studente in condizione certificata di isolamento a causa di positività verso SARS-CoV-2.
(Allegare certificato ASP)
B. Studente nella condizione di fragilità certificata dall’ASP ai fini della normativa anti covid.
(Allegare certificato ASP)
C. Studente in condizioni di impedimento a raggiungere la sede universitaria in ragione della
residenza in zone dalle quali non sono autorizzati spostamenti causa peggioramento
situazione epidemiologica
D. Studente con disabilità certificata dal CINAP.
E. Studente straniero iscritto ai corsi internazionali e impossibilitato ad accedere al territorio
italiano.
F. Studente lavoratore, come definito nel regolamento di Ateneo, già riconosciuto.

===================================================================================
===================================================================================

Il modulo dovrà essere inviato entro il 28 marzo 2022 esclusivamente per e-mail all’indirizzo del
dipartimento di afferenza, da parte degli studenti che si trovano nelle categorie B, D, E ed F
unitamente a copia del documento di riconoscimento ed alla documentazione comprovante la
motivazione sopra indicata. Gli studenti delle categorie A e C potranno far pervenire la richiesta anche
il giorno prima della lezione, esame o esame di laurea all’indirizzo e-mail del dipartimento di afferenza.

AREA DELLA DIDATTICA

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA

E-MAIL

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)

di3a.didattica@unict.it

Chirurgia Generale E Specialità Medico-Chirurgiche

chirmed.didattica@unict.it

CdS in Medicina e Chirurgia

presidenzamedicina@unict.it

Economia e Impresa

dei.didattica@unict.it

Fisica ed Astronomia "Ettore Majorana"

dfa.didattica@unict.it

Giurisprudenza

giur.didattica@unict.it

Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (Dieei)

dieei.didattica@unict.it

Ingegneria civile e architettura (DICAR)

dicar.didattica@unict.it

Ingegneria civile e architettura (DICAR) - CdS Architettura

didattica.architettura@unict.it

Medicina Clinica e Sperimentale

medclin.didattica@unict.it

Matematica e Informatica

dmi.didattica@unict.it

Scienze Biomediche E Biotecnologiche

biometec.didattica@unict.it

Scienze Mediche, Chirurgiche E Tecnologie Avanzate G.F. Ingrassia

dgfi.didattica@unict.it

Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali

biomlg.didattica@unict.it

Scienze Chimiche

dsc.didattica@unict.it

Scienze Politiche e Sociali

dsps.didattica@unict.it

Scienze Umanistiche

disum.didattica@unict.it

Scienze Umanistiche - (RG)

linguedidatticarg@unict.it

Scienze del Farmaco e della Salute

dsfs.didattica@unict.it

Scienze della Formazione

disfor.didattica@unict.it

Gli uffici daranno riscontro entro due giorni dalla richiesta.

