
Istruzioni per la partecipazione ai seminari
“Clea Alumni – Welcome Back!”

A partire dal 15 maggio prossimo, prenderanno avvio gli incontri del preannunciato Ciclo
di Seminari “Clea Alumni – Welcome Back!”.

Si tratta di una iniziativa che vedrà susseguirsi nel tempo vari incontri seminariali. Di
ciascun seminario verrà data comunicazione attraverso tutti i canali web dei Corsi di Studio
in Economia Aziendale. I seminari potranno, volta per volta, essere erogati in presenza o in
via telematica.

In questa fase di avvio dell’iniziativa, in considerazione della situazione di emergenza
sanitaria, gli incontri saranno svolti esclusivamente in modalità telematica attraverso la
piattaforma Microsoft Teams (la stessa che da marzo è utilizzata per le normali lezioni).

Il numero di studenti ammessi a ciascun incontro, per ragioni tecniche e organizzative, è
limitato (come indicato sulle locandine dei singoli incontri).

La partecipazione ai seminari telematici è regolata come segue:

- Per ciascun seminario gli studenti saranno automaticamente registrati sull’apposito
Team creato sulla piattaforma. Tre giorni prima del seminario, gli interessati sono
pregati di controllare la loro regolare iscrizione al Team del seminario e di segnalare
tempestivamente ogni eventuale anomalia a: clea@unich.it (a causa di numerosi casi di
omonimia, si prega di segnalare eventuali problemi utilizzando l’indirizzo di posta elettronica
istituzionale con il quale ci si è iscritti alla piattaforma Teams);
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- L’eventuale assenza ad un seminario al quale ci si è iscritti deve essere comunicata,
in via anticipata, a: clea@unich.it;

- L’effettiva partecipazione (momento di ingresso e di uscita di ciascuno studente
dall’ambiente virtuale predisposto per il seminario) sarà rilevata automaticamente
dalla piattaforma;

- Per tutta la durata del seminario è rigorosamente necessario tenere disattivati audio
e video. Si dovrà procedere all’attivazione sia del microfono che della webcam solo
per eventuali interventi durante la fase di discussione.

- Il conseguimento dei cfu previsti avverrà a fronte della somministrazione, durante e
dopo il seminario, di questionari contestuali con semplici domande riguardanti i
contenuti dell’incontro. Coloro che non risponderanno nei tempi previsti verranno
considerati assenti e dunque non conseguiranno i cfu previsti;

- Coloro che risponderanno ai questionari somministrati durante il seminario in
maniera completa e corretta (oltre che tempestiva) verranno iscritti automaticamente
in sovrannumero ad uno dei seminari successivi della stessa serie (al quale non
risultano già iscritti).

- Durante il seminario, nelle fasi previste per la discussione, sarà possibile fare
domande al relatore. La richiesta di intervento dovrà essere preliminarmente
segnalata sulla chat dell’evento. Verranno iscritti automaticamente in sovrannumero
ad uno dei seminari successivi della stessa serie (al quale non risultano già iscritti)
coloro che, durante un seminario, faranno domande pertinenti e appropriate.

- Qualsiasi comportamento scorretto tenuto durante il seminario verrà sanzionato
con l’immediata esclusione dal seminario stesso e il conseguente mancato
riconoscimento dei crediti previsti.

Le informazioni relative alle modalità di verbalizzazione dei crediti conseguiti attraverso
la partecipazione ai seminari svolti durante il mese di maggio saranno pubblicate entro
il 10 giugno.

Si ricorda che referente dei seminari è il prof. Michele Rea.

Per ogni ulteriore informazione: clea@unich.it
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