Benvenuto a Lettere!
Abbiamo organizzato un incontro introduttivo destinato a tutti gli iscritti del primo anno (le
“matricole”), della durata di circa un’ora e mezzo, per spiegarti alcuni aspetti essenziali del nostro
corso di laurea. Per aiutarti abbiamo inoltre raccolto in questo avviso una serie di informazioni e di
link che riteniamo ti possano essere utili.
Lezioni
Le lezioni si svolgeranno in modalità mista, con una parte degli studenti in presenza e una parte a
distanza in sincrono.
Se vuoi partecipare in presenza dovrai prenotare il posto in aula attraverso la app MyUnige fino
all’esaurimento del numero di posti disponibili (la prenotazione è obbligatoria).
Per spiegazioni dettagliate consulta il seguente link:
https://cedia.unige.it/sites/cedia.unige.it/files/pagine/Prenotazione%20del%20posto%20in%20aula
%20-%20Guida%20allo%20studente_UNIGE.pdf).
Se non riesci a prenotare il posto in aula o non puoi frequentare di persona potrai seguire le lezioni a
distanza in sincrono tramite la piattaforma Teams (ogni insegnamento ha un codice particolare, che
verrà indicato nella scheda di insegnamento: vedi l’elenco degli insegnamenti al link
https://unige.it/off.f/ins/index/2021). Per poter seguire le lezioni a distanza tramite piattaforma Teams
devi accedere prima a Office 365-Unige e scaricare l’applicativo. È tutto spiegato al link
https://cedia.unige.it/office365.
Per accedere alle aule e frequentare le lezioni devi essere muniti di Green Pass!
Le lezioni del primo semestre inzieranno dal 27 settembre; puoi consultare gli orari degli
insegnamenti che ti interessano sul portale
https://easyacademy.unige.it/portalestudenti/index.php?view=easycourse&_lang=it&include=corso
Prova di accesso
Appena inizieranno le lezioni puoi già iniziare a frequentare, ma ricordati che – se non rientri in casi
di esenzione particolari - devi obbligatoriamente sostenere la prova di accesso TELEMACO. Puoi
sostenere tale prova in una delle seguenti date: 15, 16, 17 settembre; 21, 22 ottobre; 25 novembre. È
fortemente consigliato svolgere la prova nella prima sessione disponibile, quella di settembre. Tutto
quello che c’è da sapere è spiegato qui: https://unige.it/studenti/telemaco. È importante ricordare che
questo non è un corso a numero chiuso; se non si supera la prova si ricevono Obblighi Formativi
Aggiuntivi, ma non si viene esclusi dal corso.
Se ti sei iscritto al curriculum Classico devi sostenere una verifica aggiuntiva di greco e latino. Le
date e le aule delle verifiche saranno comunicate sul sito del corso di studio
(https://corsi.unige.it/8457/p/futuri-studenti-verifica-preparazione-iniziale). La prima prova è stata
fissata in queste date:
Verifica di latino: lunedì 20/9, ore 9.30-11.30 (via Balbi 2 - Aula 6)
Verifica di greco: martedì 21/9, 9.30-11.30 (via Balbi 2 - Aula 6)
I coordinatori possono inviare aggiornamenti e informazioni tramite mail; controlla sempre la tua
casella di posta elettronica Unige per restare aggiornato!

Per informazioni di tipo pratico
Per chiarimenti e maggiori informazioni rivolgiti allo Sportello Unico Studenti di Scienze
Umanistiche (Via Balbi 4, piano terra), telefonando al numero 010 20951690, o inviando una mail.
Per informazioni su immatricolazioni e iscrizioni, iscrizioni a tempo parziale, ripresa degli studi,
trasferimenti, passaggi di corso, rinuncia agli studi, badge, rilascio certificati e duplicati, scrivi
a studenti.uma@unige.it
Per informazioni di carattere generale sul corso di laurea, piani di studio e domanda di laurea, scrivi
a sportello.lettere@unige.it
Piano di studi
Per sapere quali insegnamenti devi seguire nel corso dell’anno, quali sono obbligatori e quali invece
facoltativi, o quali sono in alternativa ad altri insegnamenti tra i quali puoi scegliere, puoi consultare
il Manifesto degli Studi:
https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2021/8453.html.
Cosa molto importante! Devi compilare il piano di studio (https://corsi.unige.it/8453/p/studentipiano-di-studi), per il quale hai a disposizione tutto il mese di ottobre. Nel frattempo comincia a
frequentare le lezioni così potrai chiarirti le idee su molti aspetti della vita universitaria e del nostro
corso.
Studenti tutores
Se vuoi un aiuto per compilare il piano di studi e in generale se hai dubbi, curiosità e bisogno di aiuto
in relazione ai tuoi primi contatti con il mondo dell’università, contatta i tutores di accoglienza.
Trovi i loro contatti qui:
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=371.
I tutores sono studenti più avanti nel percorso di studio, che possono aiutarti grazie alla loro
esperienza. Esistono tutores specifici per ogni corso di laurea; sono raggiungibili via posta elettronica,
e inoltre ricevono gli studenti sia in presenza (aula O, via Balbi 4) sia telematicamente (su Teams,
codice ub0u9tn). Il calendario dei ricevimenti dei tutor è pubblicato qui:
http://www.scienzeumanistiche.unige.it/wp-content/uploads/2021/08/Tutor-C-RicevimentoSettembre-2021.pdf
Controlla sempre il sito della Scuola di Scienze Umanistiche perché ogni mese tale il calendario viene
aggiornato.

