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Buon inizio semestre, 
                 Andrea Paci 

 
Care studentesse e cari studenti, 
come sapete la prossima settimana cominciano le elezioni del secondo semestre. 
Con questa newsletter vi aggiorno sulle ultime novità e vi do appuntamento e incontrarci su webex meeting 
per due incontri uno riservato agli studenti del primo anno e l’altro rivolto agli studenti degli altri anni, ai 
fuori corso e ai laureandi 
 
1. Lezioni del II semestre. 

Come da calendario accademico le lezioni iniziano il 22 febbraio. 
Nonostante si fosse costruito un orario che avrebbe consentito di partire con tutti gli insegnamenti almeno 
parzialmente in aula, l’ingresso della Toscana in arancione renderà possibile partire con le lezioni in presenza 
soltanto per gli studenti del primo anno. 
Tutte le lezioni, sia quelle in didattica duale (con alcuni studenti in aula e altri collegati a distanza), sia quelle 
necessariamente soltanto a distanza, in streaming o preregistrate, saranno comunque disponibili per ciascun 
insegnamento su moodle. Vi invito pertanto a iscrivervi agli insegnamenti che intendete frequentare e a 
sollecitare i docenti che non avessero ancora reso disponibili le pagine moodle degli insegnamenti. 
Quando la Toscana tonerà in giallo potranno andare in aula anche gli studenti del secondo e del terzo anno. 
Prendete nota degli aggiornamenti comunicati con le puntuali comunicazioni del Presidente della Scuola. 
A questo link ( https://kairos.unifi.it/agendaweb/ ) è finalmente disponibile una presentazione dell’orario di più 
immediata lettura, che potete selezionare anche per le singole partizioni dell’insegnamento. 
Naturalmente l’indicazione delle aule vale soltanto, per adesso, per gli insegnamenti del primo anno e per 
loro sono infatti aperte, da oggi, le prenotazioni per l’accesso alle aule. 
 
Per rispondere alle vostre richieste di chiarimento rispetto alla ripresa delle lezioni, alle sessioni di esami e 
di laurea, ai piani di studio, e a quant’altro possa essere di vostro interesse, vi invito a un incontro 
collettivo di orientamento, da tenersi su Webex meeting, che sostituisce le tradizionali visite 
in aula di inizio semestre. L’incontro sarà differenziato per coloro di voi che sono iscritti al 1° anno rispetto 
a coloro che sono iscritti al 2° o al 3° anno. La registrazione dell’incontro sarà disponibile sul sito del CdS. 
 
Incontro orientamento studenti 1° anno CLEA/EC: 
Mercoledì 17 febbraio ore 16 
Collegamento riunione: 
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=mfbaf4bdf603aba798c9597dc9d27b4d4 
Numero riunione: 121 807 5734 
Password: 5JBPPFKs 
 
Incontro orientamento studenti 2° e 3° anno CLEA 
giovedì 18 febbraio ore 12.00 
Collegamento riunione: 
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=mc3c24d41c475faccde189dba6b4e4488 
Numero riunione: 121 429 3516 
Password: WEpSipqm333 
 
 
2. Lancio della nuova sessione di Samsung Innovation Camp  

La seconda sessione di Samsung Innovation Camp avrà inizio il 22 febbraio e sarà presentata lo stesso 
giorno alle 18 su Webex meeting, insieme ai partner Samsung, Randstad e Accenture. 
Nell’occasione sarà comunicata anche l’impresa del territorio che promuoverà il workshop per i 30 studenti 
selezionati nl corso della prima sessione e per i 30 stduenti che lo saranno nella seconda sessione. 
 
Incontro di Lancio di Samsung Innovation Camp 2020-21 - Seconda sessione 
Collegamento riunione: 
https://unifirenze.webex.com/unifirenze/j.php?MTID=m03958cfdf39123b0c457713b2151b41a  
Numero riunione: 121 154 4940 
Password: Ea348qrM8FQ 


