DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA
TUTORAGGIO DI CHIMICA GENERALE
Tutor: Dott.ssa Laura Maiore

Calendario delle attività previste per il mese di Febbraio
DATE

ORARIO

CORSO DI LAUREA [link esercitazione]

09/02/2021
10/02/2021
12/02/2021
15/02/2021

9:00 - 11:00

CHIMICA
[https://join.skype.com/du21CxY5vFsS]

05/02/2021
08/02/2021
23/02/2021
24/02/2021

9:00 - 11:00

11/02/2021
16/02/2021
17/02/2021

9:00 - 11:00

SCIENZE NATURALI
[https://join.skype.com/eYCETWXsaDp1]

18/02/2021
19/02/2021
22/02/2021

9:00 - 11:00

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
[https://join.skype.com/jODh6A3atcFN]

24/02/2021

9:00 - 11:00

GESTIONE ENERGETICA E SICUREZZA
[https://join.skype.com/aGSLXXWIIUOw]

FARMACIA
[https://join.skype.com/j13ltXevKPBv]

Ogni studente, nel giorno in cui è previsto il turno per il suo Corso di Laurea, si connetterà al link
indicato per partecipare all’esercitazione. Non è necessario avere un proprio account, ma sarà
possibile accedere come ospite indicando il nome proprio ed il cognome. Vi chiedo di non utilizzare
nicknames per rendere più semplice il lavoro per me, ma anche perché i files della chiamata
verranno sottoposti al vaglio della Regione Sardegna (e del responsabile dei fondi) insieme al vostro
numero di matricola.
Una volta eseguito l’accesso, dovrò verificare i vostri nominativi e registrare i vostri numeri di
matricola, dopodiché potremo iniziare.
Si prega di evitare l’accesso in turni diversi da quelli indicati, onde evitare sovrapposizioni e perdite di
tempo. Vi pregherei inoltre di darmi conferma della partecipazione, inviando al mio indirizzo e-mail
lmaiore@uniss.it una e-mail tramite un rappresentante da voi scelto, onde evitare di intasare la
casella di posta. Se qualcuno di voi dovesse avere necessità di lezioni/esercitazioni individuali,
cercheremo di concordare un appuntamento, sempre via Skype. Vi pregherei di farmi avere conferma
della vostra partecipazione quanto prima, dato che qualsiasi modifica al calendario stabilito deve
essere preventivamente comunicata ed autorizzata dai referenti del Progetto.

Il tutoraggio è rivolto esclusivamente agli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea del
DIpartimento di Chimica e Farmacia. Non possono essere accettati altri partecipanti (iscritti ad altri
Corsi di Laurea od iscritti ad anni superiori al primo) per via di una severa regolamentazione degli
accessi alle esercitazioni disposta dai referenti della Regione Sardegna.
Contattatemi pure via mail all’indirizzo indicato.
A presto!
Laura

