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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 181/2019-20                                                                       SASSARI 23 aprile 2020  

Agli studenti iscritti ai corsi UNISCO 

Ai docenti 

 

Oggetto: riprogrammazione delle attività del Progetto UNISCO causa emergenza COVID 19. 

 

La segreteria organizzativa del Progetto Unisco - Università degli Studi di Sassari – comunica che 

per le attività rimaste in sospeso prima della chiusura formale dell’anno scolastico, è stata decisa la 

seguente riprogrammazione: 

a) i corsi UNISCO indicati di seguito sono da ritenersi definitivamente sospesi. Le attività mancanti 

non saranno riprogrammate. 

UN1920_01 Autori di reato e vittime nel sistema penale 

UN1920_02 Introduzione agli studi giuridici  

b) i corsi UNISCO indicati di seguito, mai iniziati a causa dell'emergenza Coronavirus, non saranno 

attivati. 

UN1920_13 Studiare la comunicazione: Concetti e metodi 

UN1920_24 Territorio, Ambiente, Architettura 

c) è considerata "assenza giustificata", l'ultima lezione dei corsi di seguito elencati che non è stato 

possibile svolgere a causa della sospensione delle attività didattiche: 

UN1920_06 Psicologia della devianza: criminali si nasce o si diventa? 

UN1920_07 Accrescere benessere e felicità con la psicologia positiva 

UN1920_23 Temi da "porci" in Sardegna 

UN1920_35 Magro e in forma, una questione di salute 

UN1920_40 La preparazione ai test di ammissione nei corsi a numero programmato 

d) a tutti gli studenti che hanno frequentato almeno il 75% del monte ore complessivo dei corsi 

UNISCO, verrà rilasciato l’attestato di frequenza; 
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e) a tutti gli studenti che hanno sostenuto e superato entro la data del 4 marzo 2020 l'esame di 

profitto, verrà rilasciato un attestato di superamento esame. 

Per gli aventi diritto a sostenere l'esame di profitto ma che a causa della sospensione attività in 

presenza non hanno ancora potuto sostenerlo, è stata valutata la seguente possibilità: 

f) far sostenere l'esame, entro il mese di maggio, con le modalità a distanza individuate dal D.R. 

Rep. 829/2020 del 10 marzo 2020. Essa potrebbe consistere in una prova orale oppure scritta (test 

online, elaborato scritto, etc.), da somministrare in modalità telematica utilizzando la piattaforma 

Moodle del progetto UNISCO. 

Verrà data libertà ai docenti di programmare un nuovo calendario esami, definendo le modalità più 

opportune e consone ad agevolare gli studenti interessati a sostenere l’esame. 

La nuova calendarizzazione degli esami sarà pubblicizzata tra gli studenti interessati mediante 

avvisi sulla piattaforma UNISCO ed e-mail e sarà preceduta dalla pubblicazione degli ammessi a 

sostenere gli esami, sulla base delle frequenze. 

Infine, agli studenti i cui corsi sono stati annullati (vedi i punti a) e b)), sarà data la possibilità di 

essere iscritti d'ufficio ai corsi UNISCO a.a. 2020/2021, sia che vogliano confermare l’iscrizione 

nei corsi attuali, sia che desiderino scegliere un altro corso. 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof. Mariano Muggianu 

 


