
 
 
 
 
 
 
 
La modalità di erogazione delle lezioni potrà variare a seconda dell’andamento epidemiologico, 
rispettando, comunque, sempre i giorni ed orari indicati nel calendario delle lezioni. 
 

ZONA GIALLA 
Le Lezioni saranno erogate in modalità mista(in presenza e a distanza). I corsi saranno, comunque, 
sempre totalmente fruibilia distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams. Per poter seguire la 
lezione in presenza, sarà necessario aver prenotato il posto in aula. 
 
Corso di Laurea in GIURISPRUDENZA (LM01): 
IN PRESENZA a settimane alternate AL/MZ secondo il seguente schema: 
 
Dal 08/02/2021 al 12/02/2021 – STUDENTI A-L 
Dal 15/02/2021 al 19/02/2021 – STUDENTI M-Z 
 
I anno lunedì e martedì in presenza / giovedì a distanza 
II anno mercoledì in presenza / lunedì e martedì a distanza 
III anno giovedì in presenza / mercoledì e venerdì a distanza 
IV e V anno venerdì in presenza / mercoledì e giovedì a distanza 

------------------------------------------- 
 

Corso di Laurea in SCIENZE DEI SERVIZI GUIRIDICI (L115): 
NON SARANNO PREVISTE PARTIZIONI AL/MZ (sistema di turnazione se necessario) 
 
I anno giovedì in presenza* 
II anno mercoledì in presenza* 
III anno - PARTIZIONE PER CURRICULA  (non saranno previste partizioni AL/MZ) 
Operatore Giudiziario e della Pubblica Amministrazione: venerdì in presenza* 
Esperto Giuridico del Settore Immobiliare e Consulente del lavoro: martedì in presenza* 
 
*Per la didattica a distanza vedere il calendario pubblicato 

--------------------------------------- 
Corso di Laurea in INTEGRAZIONE GIURIDICA EUROPEA E DIRITTI UMANI (LM90)(non si 
prevedono partizioni) ** 

 
** Saranno erogati in presenza un giorno a settimana parte degli insegnamenti del I° anno:I° 
anno venerdì in presenza VEDI CALENDARIO PUBBLICATO 
 
VEDI CALENDARIO PUBBLICATO per la didattica a distanza 

 
Tutti gli insegnamenti a scelta saranno erogati totalmente a distanza 
 
 
 
 
 



 
ZONA ARANCIONE 

 
Le Lezioni saranno erogate totalmente a distanza per tutti i CC.d.L. del Dipartimentoad eccezione 
di quelle relative al I° anno del C.d.L.M. in Giurisprudenza che manterranno la modalità mista (in 
presenza e a distanza). 
Per poter seguire la lezione in presenza, sarà necessario aver prenotato il posto in aula. 
 
Corso di Laurea in GIURISPRUDENZA(LM01) 
I° ANNO- settimane alternate AL/MZ (IN PRESENZA): 
Dal 08/02/2021 al 12/02/2021 – STUDENTI A-L 
Dal 15/02/2021 al 19/02/2021 – STUDENTI M-Z  
 
I° anno lunedì-martedì in presenza / giovedì a distanza 
 

ZONA ROSSA 
 
Le Lezioni saranno erogate totalmente a distanza per tutti i CC.d.L. del Dipartimento secondo il 
calendario pubblicato. 
 
 
 
Per qualsiasi chiarimento contattare la Segreteria Didattica. 
 
Tel 075.5852403 (dalle 10:00 alle 12:00 lunedì e mercoledì) 


