
IMPORTANTE: AVVISO INIZIO LEZIONI II SEMESTRE 

Cari Studenti, 

come deciso dall’Ateneo per tutti i Corsi di Laurea dell’Università di Genova, gli insegnamenti del 

2° semestre dell’anno accademico 2020/2021 inizieranno nella settimana del 22 febbraio 2021 

in modalità a distanza seguendo il calendario prestabilito da ogni Corso di Studi. 

Dal 1 marzo 2021, la didattica dei Corsi Magistrali della sede di Genova inizierà invece ad essere 

svolta parzialmente in modalità blended secondo le direttive di Ateneo indicate al seguente 

link: 

https://unige.it/comunicato.html#/!5f18503f20006b04000c6eb1 

prevedendo per alcuni insegnamenti alcune lezioni in presenza, nello specifico: 

LM Psicologia LM-51 

• per il primo anno Laurea Magistrale in Psicologia, curriculum Sviluppo tipico e

atipico:

il lunedì (a partire dal 1° marzo 21), dalle ore 8 alle ore 14, si svolgeranno in presenza le 

lezioni di: 

- Psichiatra (prof. Del Puente) AULA 3 del DISFOR

- Sviluppo delle differenze individuali (Prof. Usai) AULA 3 del DISFOR

- Psicologia dello Sviluppo cognitivo con laboratorio (Prof. Morra) AULA 3 del DISFOR

• per il primo anno della Laurea Magistrale in Psicologia, curriculum Clinica e 
comunità:

- Laboratorio di strumenti di intervento sulle relazioni familiari (Prof. Cardinali). 

Ven 9/4 presenza - Sab 10/4 DAD - Giov 6/5 e ven 7/5 presenza - Sab 8/5 
DAD.

LM Pedagogia Progettazione e Ricerca Educativa LM-85 

- Metodologia della ricerca sociale applicata (cod. 80265) Prof. Torrigiani:

a partire dal 1 Marzo, il mercoledì, ore 14-16, AULA 2 del DISFOR

- Pedagogia della devianza (cod. 80667) Prof. Nurra:

a partire dal 10 Marzo, il giovedì, ore 8-10, AULA 2 del DISFOR

https://unige.it/comunicato.html#/!5f18503f20006b04000c6eb1


IMPORTANTE: AVVISO INIZIO LEZIONI II SEMESTRE (segue) 

LM Valorizzazione del Territorio e Turismi Sostenibili LM80 

I anno 

-  (98190) Diritto internazionale ed europeo del turismo, Prof. Schiano di 

Pepe/Prof.ssa Cellerino: lezioni in presenza: 8 marzo e 26 aprile AULA 

DE120 

 

- Gestione dei dati e dell'innovazione digitale per il turismo (98189), Prof. 

Denurchis, Lezioni in presenza: 30 marzo e 6 aprile AULA DE120 

-  Tecniche di Indagine e Progettazione Condivisa in Campo Turistico 

(Tecniche e applicazioni di ricerca nel marketing turistico), Dott. R. Glorio 

AULA DE120 

sabato 10 aprile 2021  

• (10-12) Villa Nobel a Sanremo 

• (13-16) Parco del Benessere a Costarainera 

             sabato 17 aprile 2021 

• (10-12) Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: Comune di 

Pigna 

• (13 -16) Comune di Rocchetta Nervina 

              sabato 08 maggio 2021  

• (10-12) Triora, Comune del Parco Naturale Regionale delle Alpi 

Liguri  

• (13-17) Realdo/Verdeggia - Incontro con la Comunità Brigasca 

 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM-85 BIS 

Sono previsti incontri con le matricole nei seguenti giorni: 

 

- Venerdi 12 marzo ore 15 e venerdi 16 Aprile ore 15 con il Prof. Luca Lo Basso AULA 

2 del DISFOR 

- A partire dalla seconda settimana di marzo, i seguenti incontri con il Prof. Iovino e la 

Prof.ssa Siragna: 

o Venerdi 12 Marzo  ore 9-11 AULA 2  del DISFOR 

o Venerdi 19 Marzo ore 9-11 AULA 4 del DISFOR 

o Venerdì 26 Marzo ore 9-11  AULA 2 del DISFOR 

 

IMPORTANTE: AVVISO INIZIO LEZIONI II SEMESTRE (segue) 

 



Per gli studenti dei Corsi di Studio triennali sono previsti incontri in presenza nello specifico: 

SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE L-24  

• per il primo anno:  

venerdì 19 marzo (ore 10-12), Prof. Andrighetto, AULA 2 del DISFOR 

lunedì 26 aprile 21 (ore 17) Prof. Brugnolo, AULA 2 del DISFOR 

 

• per il secondo anno:  

venerdì 23 aprile 21 (ore 14), Prof. Stagi, AULA 2 del DISFOR 

 

• per il terzo anno:  

lunedì 19 aprile 21 (ore 16), Prof. Zunino, AULA 2 del DISFOR  

 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE L-20  

 

•       per il primo anno: Prof. Caffarena (lunedì), Proff. Rahola-Palmas (martedì), Prof. 

Guzzetti (giovedì) e prof. Tei (venerdì) organizzeranno almeno due incontri in presenza per 

gruppi di max. 60, in date da concordare con gli studenti dopo il 1 marzo, in AULA AN1 del 

Campus Universitario di Savona. 
•       per il secondo e terzo anno: i docenti potranno organizzare, sulla base delle necessità 

espresse dagli studenti, incontri in presenza per gruppi di max. 60 persone, salvo 

disponibilità residuale dell’AULA AN1 del Campus Universitario di Savona. 

•       I laboratori audio-video Buster Keaton e webradio Campus Wave saranno aperti per 

incontri in presenza per tutti gli studenti del CdS a partire da Marzo 2021, salvo capienza 

degli spazi e nel rispetto delle regole di sicurezza del Campus Universitario di Savona. Gli 

incontri vanno concordati con i responsabili dei rispettivi laboratori: Prof. D. Scarponi e N. 

Denurchis. 

 

 

 

IMPORTANTE 

Gli studenti che intendano partecipare alle lezioni in presenza e agli incontri previsti dovranno 

necessariamente prenotarsi al seguente link: 

https://easyacademy.unige.it/portalestudenti/  

Le lezioni saranno fruibili anche a distanza via Microsoft Teams per gli studenti fuori sede o 

che non desiderino ritornare in aula. 

 

https://easyacademy.unige.it/portalestudenti/

