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Cari Studenti,
il 25 marzo 2020 si è riunita per via telematica la Commissione Didattica del CdSM in Biotecnologie Mediche al
fine di deliberare delle modalità alternative per l'acquisizione dei CFU per le attività a scelta degli studenti in
seguito alle misure adottate dall’Ateneo per l’emergenza sanitaria coronavirus.
Essendo sospesa l’attività didattica in presenza e con essa seminari, workshop, congressi, ecc, la Commissione
Didattica ha deliberato di introdurre tra le attività a scelta dallo studente anche la fruizione di “webinar” (web
seminar), presentazioni monografiche in modalità telematica in cui sono presentate tematiche d’interesse per il
corso di studi in Biotecnologie.
Al fine di creare un “catalogo” di seminari online è stato chiesto ad ogni docente del CdSM di indicare 5-7 webinar
inerenti i propri insegnamenti.
Verranno accreditati 0,1 CFU per ogni 15 minuti di durata di un webinar (fino ad un massimo di 0,6
CFU/webinar). Mancando la tradizionale certificazione di presenza, ogni studente dovrà autocertificare la
visione del webinar riportandone gli estremi nonché breve riassunto di una decina di righe su un apposito
modulo (in allegato a questa email).
Il modulo debitamente compilato andrà stampato, firmato e restituito personalmente alla segreteria del
CdSM (quando sarà possibile). Alternativamente andrà scannerizzato (con scanner o apposita app da
cellulare) ed inviato come file pdf a: cristina.mazzi@unibs.it indicando obbligatoriamente nell’oggetto
dell’email: Autocertificazione webinar
L’elenco dei webinar da che verranno progressivamente inseriti nei prossimi giorni dai docenti comparirà nel foglio
elettronico accessibile agli utenti di UniBS alla pagina:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DgR3-hopydTRc4oAKUwSmq1GYoRZNFGRfLofe4LUXJo/edit?
usp=sharing
https://mail.google.com/mail/u/1?ik=975c8913bc&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar2400603480952934635%7Cmsg-a%3Ar6866957…
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Ogni studente può eventualmente proporre 1-2 seminari a propria scelta. La congurità del seminario verrà
valutata dal sottoscritto. A tal fine dovete inviarmi all’indirizzo stefania.mitola@unibs.it una email (avente
obbligatoriamente come oggetto: Proposta webinar) con le seguenti informazioni:
Titolo webinar:
Nominativo speaker:
Tematica (es: genomica, biochimica, fisica, ecc.):
Lingua:
Durata (minuti):
Indirizzo web:
Tali disposizioni hanno decorrenza immediata e resteranno in atto fino al 30 settembre 2020, data oltre la quale
potranno essere ulteriormente estese qualora dovessero perdurare le misure di emergenza sanitaria coronavirus.
Approfito di questa comunicazione per ringraziarvi per la collaborazione e la pazienza dimostrata in questo periodo
di grandi difficoltà.
Non esitate a contattarmi in caso di dubbi o domande.
Spero a presto
Stefania Mitola
---------Dichiarazione web seminar CdS Biotecnologie.docx
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