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Economic geography 9 RANCHETTI FABIO 

Workshop on 

"Global economy: 

an introduction"

Utilizzando soprattutto Ariel

MAGNI STEFANO 

Workshop on 

"Ukrainian 

economic 

development: a 

case study"

Mettendo a disposizione materiale scritto, su file leggeri, su Ariel

Economics, economic policy, and 

social justice

9 SACCONI 

LORENZO

L' utilizzo della piattaforma Microsoft team che ho deciso di adottare dall' inizio della terza settimanale è estremamente macchinoso. La 

piattaforma è instabile, e vi ho perso varie video lezioni in fase di registrazione ( e quindi sono in dubbio circa l' iterazione dello strumento. 

Al momento ho pianificato per le settimane a venire lezioni in videoconferenza. Su MS team. Sperando che la piattaforma non collassi. L' 

arma di riserva è Zoom. 

Un certo numero di studenti è interattivo anche attraverso il forum di Ariel, il che significa che gli appunti  di lezione , le presentazioni 

power point e le reading list vengono lette. Ma è impossibile estendere questo giudizio a 50  studenti .

Global constitutional law 9 VIOLINI LORENZA REPORT RELATIVO ALLE PRIME 4 SETTIMANE DI LEZIONE e programmazione delle prossime due settimane concordata con gli studenti 

(totale ore  svolte 16; totale ore programmate 8)  

1. Ho postato una sentenza che introduce il tema (human dignità as a constitutional principle  in the global arena) e due saggi da leggere 

nella prima settimana; 

2. Ho chiesto di rispondere a domande tramite il forum 

3. Ho registrato 5 audiolezioni che ho postato in Ariel in concomitanza con l'orario delle lezioni (con solo breve anticipo) 

4. In data 12 marzo (dopo le prime 3 settimane) ho avuto, insieme alla prof. Baraggia, un incontro su skipe con i rappresentanti degli 

studenti in cui abbiamo discusso sull'andamento del corso  e concordato una prima lezione live

4. In data 17 marzo ho incontrato gli studenti per una webconference (durata un'ora  circa- tramite zoom - presenti 48 persone) e ho 

risposto alle loro domande (hanno fatto domande 8 persone, domande tutte molto intelligente); ho concordato con loro (anzi loro me lo 

hanno espressamente chiesto) di fornire loro materiale per lo studio indipendente per le prossime lezioni e di registrare altre audiolezioni 

come ho fatto per il primo argomento affinché loro le possano sentire quando hanno disponibilità di tempo

5. Ho concordato con loro altre 2 videolezioni live il 30 e il 31 marzo, in concomitanza con l'orario delle lezioni sul secondo tema 

(sustainability in the multilevel system of government) possibilmente precedute da loro domande sul tema in modo da organizzare meglio 

le videolezioni. International law and 

international law on sustainable 

development

9 PITEA CESARE Il corso (che nel secondo semestre prevede lo svolgimento di 21 ore) sarebbe dovuto partire il 4 marzo, con cadenza settimanale. 

Per le prime due lezioni sono state caricati materiali, guide alla lettura e presentazioni Power Point, integrati da un video presente nella 

UN Audiovisual Library of International Law.

Avendo (con grande fatica) organizzato un Team  con 50 studenti collegati (ancora 2 mancano all'appello) sono pronto, a partire dalla 

lezione di domani, a svolgere lezioni live in webconference.

Salvo l'insorgere di problematiche di ordine tecnico, confido di poter utilizzare tale strumento anche se con la moderazione dettata dagli 

instrinsici limiti nella soglia di attenzione davanti a un video. 

The Role of Public Administration 

in Enhancing Equitable and 

Sustainable Development

9 CARULLO 

GHERARDO

Lezioni live in webconference con previo invio del materiale e domande e successivo confronto con gli studenti

GALETTA DIANA 

URANIA

Con lezioni  interattive di almeno  sessanta minuti  on-line,  tramite la piattaforma Zoom, durante le  quali in parte spiego i Power-Point e i 

materiali in precedenza caricati su Ariel,  e in parte  discuto con gli studenti del tema oggetto della lezione del giorno. Fornisco inoltre 

spiegazioni a fronte di loro quesiti/dubbi. Ho dato inoltre disponibilità per colloqui individuali via Skype o via Zoom, fuori dagli orari di 

lezione. 

World economic history from 

growth to sustainable 

development

6 LANDONI MATTEO Con la condivisione di video e slides.

Agriculture and Sustainable 

Development

6 O'CONNOR 

BERNARD

Con difficolta

Current European Union Policies 

on Sustainable Development

6 DI PASCALE 

ALESSIA

Originariamente il programma prevedeva un'unica lezione settimanale di 4 ore il venerdì. 

I materiali didattici, al pari del programma delle lezioni, erano già disponibili sul sito ARIEL.

Gli studenti interessati a partecipare al corso sono stati invitati a rivolgersi ai docenti tramite email. 

Per evitare di svolgere lezioni via web di durata eccessiva, il corso è stato organizzato dividendo la sessione settimanale in attività su più 

giorni, e in particolare: 

- nella mattinata di lunedì il docente invia agli studenti un breve video o un testo di introduzione all'argomento e di spiegazione delle 

letture; se possibile, carica anche su ARIEL il testo o video (i video sono invitati con link google drive e sono spesse troppo pesanti per 

essere caricati in ARIEL); 

- entro giovedì sera (23:59) gli studenti inviano al docente un reaction paper di circa 500 parole sui materiali proposti; 

-venerdì mattina dalle ore 11,00 si svolge una lezione in webconference con l'utilizzo di Microsoft Teams della durata di circa 1h30, che 

inizia con il commento e la discussione dei reaction papers

-venerdì pomeriggio il docente invia e rende disponibili su ARIEL le slides relative alla lezione e riassuntive dell'argomento della settimana. 

VICINI GIULIA Originariamente il programma prevedeva un'unica lezione settimanale di 4 ore il venerdì. 

I materiali didattici, al pari del programma delle lezioni, erano già disponibili sul sito ARIEL.

Gli studenti interessati a partecipare al corso sono stati invitati a rivolgersi ai docenti tramite email. 

Per evitare di svolgere lezioni via web di durata eccessiva, il corso è stato organizzato dividendo la sessione settimanale in attività su più 

giorni, e in particolare: 

- nella mattinata di lunedì il docente invia agli studenti un breve video o un testo di introduzione all'argomento e di spiegazione delle 

letture; se possibile, carica anche su ARIEL il testo o video (i video sono invitati con link google drive e sono spesse troppo pesanti per 

essere caricati in ARIEL); 

- entro giovedì sera (23:59) gli studenti inviano al docente un reaction paper di circa 500 parole sui materiali proposti; 

-venerdì mattina dalle ore 11,00 si svolge una lezione in webconference con l'utilizzo di Microsoft Teams della durata di circa 1h30, che 

inizia con il commento e la discussione dei reaction papers

-venerdì pomeriggio il docente invia e rende disponibili su ARIEL le slides relative alla lezione e riassuntive dell'argomento della settimana. 

Extreme poverty and sustainable 

development

6 CREMA LUIGI 1) uso di emails mirate ai potenziali interessati emergenti tramite l'attività su Ariel. 2) continuo contatto via email. 3) Ariel per avvisi e 

qualche materiale all'inizio. 4) graduale spostamento su MS Teams sia per I materiali che per le videolezioni.

International climate change and 

energy law

6 ROMANIN JACUR 

FRANCESCA

didattica sincrona - lezioni frontali ma incentivando partecipazione attiva degli studenti

International refugee protection 

and sustainable development

6 DI PASCALE 

ALESSIA

Ho creato un gruppo, chiedendo tramite ariel agli studenti di contattarmi via mail. Dopo la prima settimana ci siamo spostati su microsoft 

teams, dove svolgiamo regolarmente le lezioni interattive negli orari fissati per il corso all'inizio del semestre. Tutti i materiali sono caricati 

su microsoft teams. Il corso è a frequenza obbligatoria e i materiali sono resi disponibili per gli studenti frequentanti.

Law and philosophy in a cross-

cultural perspective

6 DI LUCIA PAOLO 

UMBERTO MARIA

Fino al 18 marzo: Materiali e spiegazioni su Ariel, presentazioni Power point su Ariel 

in seguito è mia intenzione utilizzare Microsoft Teams

Public health and sustainable 

development

6 BOSCHIERO 

NERINA

DEVO ANCORA INIZARE IL SECONDO MODULO DI INSEGNAMENTO PREVISTO PER DOPO PASQUA

UNIMI LM-81 SD - Questionari elearning



INSEGNAMENTO
CFU 

ECTS
DOCENTE Descrivi come hai svolto didattica a distanza

BUSCEMI 

MARTINA

Per ogni lezione vengono assegnate, 7-10 giorni prima, delle letture obbligatorie (di lunghezza compresa tra le 10 e le 30 pagine massimo), 

selezionate tra i migliori manuali di Public Health e tra gli articoli di dottrina più significativi. Contestualmente, vengono indicate alcune 

letture solamente consigliate (tra queste anche materiale video, in particolare i video della UN Lecture Series of International Law). Il 

materiale viene messo a disposizione sia su Ariel che via mail per coloro che non riuscissero ad accedere ad Ariel. 

Poco prima dell'inizio della lezione vengono fatte circolare le slides che riassumono il contenuto delle letture e propongono alcuni spunti 

critici di discussione. Ogni slide è accompagnata da un commento lungo riportato nella sezione 'note' a piè di slide in cui viene spiegato, in 

modo più ampio, il contenuto della slide.

Si chiede quindi agli studenti di connettersi su Skype (modalità 'reunion') durante l'orario di lezione per potere assistere ad una sessione 

live, in cui si commentano le slides inviate e si discute delle letture assegnate. La durata della sessione Skype è di circa 1h. Per la restante 

mezz'ora sono disponibile a colloqui diretti su Skype per chiarimenti/discussione di possibili argomenti di tesi o delle presentazioni che gli 

studenti dovranno fare come parte dell'esame finale su alcuni argomenti specifici, etc. Questa seconda sessione ha in genere luogo quasi 

sempre e si protrae per circa un'altra successiva ora. 

Durante il week-end, e di tanto in tanto, vengono inviati via mail spunti interessanti di discussione, soprattutto in relazione alle misure 

prese dagli Stati per affrontare l'emergenza COVID-19 e alle azioni intraprese dalla WHO.

Sustainable transport: legal issues 6 LOPEZ DE 

GONZALO MARCO

vedi sopra; ho anche costituito un gruppo su whatsapp per facilitare le comunicazioni 

Women empowerment and 

sustainable development

6 LEONE STEFANIA Preciso che il corso è in codocenza con la dott.ssa Nardocci, e che il mio questionario riguarda le mie modalità di erogazione delle lezioni, 

ovviamente concordate e armonizzate con la Collega. Le mie 12 ore di lezione sono tenute in prevalenza in modalità di videoregistrazione, 

con salutarie connessioni in diretta Teams con gli studenti. Carico anche slides sul sito Ariel 

NARDOCCI 

COSTANZA

Per quanto attiene alle lezioni frontali, ho utilizzato la piattaforma Microsoft Teams e lo stesso per le lezioni dedicate a presentazioni degli 

studenti. Sia su Ariel che su Teams, ho caricato i materiali delle lezioni (power point; readings; case-law materials). Su Ariel, in aggiunta ai 

precedenti, ho caricato syllabus; calendario; istruzioni aggiornate su come svolgere una in-class presentation da parte dello studente; 

criteri di valutazione con relative percentuali; lista degli assignments e rispettive deadlines; le notizie su ogni updates riguardante il 

calendario o anche l’organizzazione delle lezioni. Gli studenti sono aggiornati sia con gli updates caricati su Ariel e Teams sia via mail.

Comparative contract law 6 MARCHETTI 

CARLO

Utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, con lezioni online rivolte in diretta agli studenti

EU Law on Business and Human 

Rights

6 BONFANTI 

ANGELICA

ARIEL

-	Nella home page pubblico regolarmente istruzioni e aggiornamenti sulle modalità della  didattica

-	Ho caricato materiali didattici (articoli di dottrina/documenti e PPT) per tutte le lezioni (creo singole cartelle per ogni lezione) 

-    per la prima lezione a distanza avevo predisposto un Forum (poi ho interrotto la pratica, in conformità con le disposizioni dell'Ateneo)

EMAIL 

-	Sono regolarmente in contatto con gli studenti via email per chiarimenti e per ricevere le loro richieste di frequentare il corso

MICROSOFT TEAMS

-	Uso la piattaforma Microsoft Teams  per fare lezioni in video-conferenza. Gli studenti partecipano attivamente e concordano sulla 

periodicità degli incontri. 

-	Lezioni online svolte: 13 marzo; 18 marzo

-	Prossima lezione programmata: 25 marzo

-	Gli studenti che partecipano interagiscono con domande, interventi e presentazioni: i risultati dimostrano che stanno studiando i 

materiali messi a disposizione e che il loro livello di apprendimento è, ad oggi, alto 

Accessi al sito ARIEL: 34 studenti 

Studenti che hanno comunicato di volere seguire il corso: circa 15 (di cui alcuni studenti Erasmus si si sono poi ritirati, e 2 hanno rinunciato 

per incompatibilità di orari con altri corsi)

Studenti che frequentano le lezioni online: tra i 3 e i 7

International insolvency law and 

sustainable development

6 BARIATTI 

STEFANIA

Abbiamo caricato su ARIEL i materiali didattici e le spiegazioni relative alle prime lezioni, chiedendo agli interessati di scriverci una mail di 

"adesione" al corso entro il termine del 3 marzo. Essendo pervenuta soltanto un'adesione, le lezioni sono state sospese secondo le 

indicazioni ricevute. Alla studentessa che ci ha scritto abbiamo comunque segnalato che potremo inviarle direttamente via email il 

materiale per sostenere l'esame, se lo desidera.

CRESPI REGHIZZI 

ZENO

Abbiamo caricato su ARIEL i materiali didattici e le spiegazioni relative alle prime lezioni, chiedendo agli interessati di scriverci una mail di 

"adesione" al corso entro il termine del 3 marzo. Essendo pervenuta soltanto un'adesione, le lezioni sono state sospese secondo le 

indicazioni ricevute. Alla studentessa che ci ha scritto abbiamo comunque segnalato che potremo inviarle direttamente via email il 

materiale per sostenere l'esame, se lo desidera.

VANZETTI SABINA 

MICHELLE

Abbiamo caricato su ARIEL i materiali didattici e le spiegazioni relative alle prime lezioni, chiedendo agli interessati di scriverci una mail di 

"adesione" al corso entro il termine del 3 marzo. Essendo pervenuta soltanto un'adesione, le lezioni sono state sospese secondo le 

indicazioni ricevute. Alla studentessa che ci ha scritto abbiamo comunque segnalato che potremo inviarle direttamente via email il 

materiale per sostenere l'esame, se lo desidera.

Sustainable Development in 

Global Trade (WTO) Law

6 BONFANTI 

ANGELICA

ARIEL

-	Nella home page pubblico regolarmente istruzioni e aggiornamenti sulle modalità della  didattica

-	Ho caricato materiali didattici (articoli di dottrina/documenti e PPT) per tutte le lezioni (creo singole cartelle per ogni lezione) 

-    per la prima lezione a distanza avevo predisposto un Forum (poi ho interrotto la pratica, in conformità con le disposizioni dell'Ateneo)

EMAIL 

-	Sono regolarmente in contatto con gli studenti via email per chiarimenti e per ricevere le loro richieste di frequentare il corso (per le 

prime lezioni ho inviato il materiale anche via email,  per evitare disguidi su ARIEL)

MICROSOFT TEAMS

-	Uso la piattaforma Microsoft Teams  per fare lezioni in video-conferenza. Gli studenti partecipano attivamente e concordano sulla 

periodicità degli incontri. 

- Lezioni online svolte: 17 marzo / prossime lezioni programmate: 24 e 31 marzo

Accessi al sito ARIEL: 26 studenti

Studenti che hanno comunicato di volere seguire il corso: 6

Studenti che frequentano le lezioni online: ad oggi, 3
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Transnational commercial 

litigation

6 HENKE ALBERT La didattica del corso è stata sin qui essenzialmente basata sul caricamento sulla piattaforma Ariel del materiale didattico (slides power 

point; leading cases; articoli di dottrina; studi e ricerche di organizzazioni e associazioni del settore; reports statistici). 

La piattaforma è accessibile a tutti gli studenti della facoltà di Giurisprudenza, e altresì a quelli del corso LL.M. on Sustainable 

Development. 

Nell'ambito del corso è stato altresì attivato lo strumento Forum sulla piattaforma Ariel, per interagire con gli studenti in relazione ad ogni 

aspetto del corso (programma, argomenti, materiali, test).

E' stato altresì attivato lo strumento Microsoft Teams per il caricamento di videolezioni e webconferences. Verrà utilizzato sempre più 

spesso come modalità didattica, assieme al continuo caricamento del materiale didattico su Ariel, a partire dalla prossima settimana 

(23.03.2020). 

Come da istruzioni, il sottoscritto e il collega Dr. Michele Grassi responsabile di un modulo siamo in contatto con gli studenti durante 

l'orario delle lezioni ed abbiamo provveduto a registrare le attività didattiche in corrispondenza dei giorni di lezione a partire dal 26 

febbraio.

International human rights law 6 PITEA CESARE Per la prima settimana di lezione ho semplicemente caricato i materiali su Ariel, con una guida alla lettura (sotto forma di domande) e i 

link a delle videolezioni disponibili sullla UN Adiovisual Library.

Per la secondo settimana, in aggiunta, ho registrato e postato su Ariel delle videolezioni.

A partire da questa settimana, ho iniziato a fare lezioni live in webconference, che è mia intenzione continuare, sia in formato "lezione 

frontale", sia in formato "discussione di classe". In ogni caso sarà garantito uno spazio di domande e risposte.

Ritengo, tuttavia, che se gli studenti passano un tempo eccessivo davanti al video questa modalità perda efficacia. Conto quindi di tenere 

sessioni di mezz'ora per ogni ora di lezione, integrando con domande e letture. 

International law and science 6 RAGNI CHIARA 0

Law and Policies of Social Rights 

Protection in Europe

6 BARAGGIA 

ANTONIA

Inizialmente ho caricato sul sito Ariel il Syllabus dettagliato, 2 readings introduttive e una lezione in power point. Ho interagito 

costantemente con gli studenti via mail in questa fase. Dalla terza settimana di lezione ho iniziato a collegarmi due volte a settimana con 

gli studenti su skype per lezioni live in web-conference. Ad Aprile ho organizzato un collegamento con una classe di un collega  della 

University of Illinois di Chicago che insegna un corso sui Social Rights omologo al mio, per fare delle joint lectures sul tema dei diritti sociali 

Utilizzando la piattaforma Web-Ex gli studenti interagiranno in video conferenza con i colleghi americani. 

Public and private partnership for 

sustainable development

6 VALAGUZZA SARA Ho caricato le lezioni e i materiali settimana per settimana, al 90% video lezioni, integrate da qualche ppt audio e da materiali. Darò anche 

dei quesiti scritti a cui i frequentanti potranno rispondere da remoto e ne fornirò le correzioni per poi discuterle con la classe, sempre in e-

learning. Ho preso contatti con gli studenti che mi hanno scritto via email. il corso è seguito e non ho ricevuto almeno segnalazione di 

criticità. L'esperienza mi pare molto positiva, anche dal punto di vista dell'efficientamento dell'apprendimento.

Legal clinic: Arctic Studies 3 VITALE 

ALESSANDRO

Aggiornamento del materiale da studiare, lezione per lezione e caricamento delle slides nel  sito Ariel.

Legal Clinic: Enforcing 

Environmental Law

3 CARULLO 

GHERARDO

Utilizzo di Microsoft Teams. Preciso che si tratta di previsioni in quanto il corso partirà venerdì 27/03, tuttavia alla luce del sollecito 

pervenuto oggi via email invio le informazioni onde assolvere per tempo

PANTALONE 

PASQUALE

la legal clinic è organizzata attraverso Microsoft Teams

Legal clinic: Rule of Law and 

Democracy

3 OSTI ALESSANDRA La Legal Clinic era pianificata per inziare a fine marzo/inizio aprile (anche in considerazione del fatto che stante l'assegnazione a gennaio 

non era stato possibile trovare un aula che sarebbe stata disponibile solo una volta compreso l'effettivo svolgersi delle lezioni per le 

materie facoltative). 

L'idea di fondo, dato che la legal clinic è di sole 21 ore e che la presenza degli studenti è un elemento essenziale per il riconoscimento dei 

crediti, svolgere suddetta legal clinic in presenza (anche usufruendo della possibilità di estendere la didattica fino al 3 luglio). 

Si intende valutare, nel caso perduri lo stato di emergenza sanitaria, di erogare tale legal clinic usufruendo delle lezioni live in web 

conference e del caricamento di materiale quale slides con audio. A tal fine viene pubblicato un avviso su Ariel al fine di organizzare il 

lavoro per i mesi di aprile/maggio/giugno.

Workshop on "Business and 

human rights in the digital era"

3 BONFANTI 

ANGELICA

La prima lezione del workshop si terrà il 5 maggio 2020.

 

Qualora debba essere insegnato online, utilizzerò i seguenti strumenti: 

ARIEL

-    Ho pubblicato istruzioni sulle modalità della didattica, il syllabus e i materiali relativi alla prima lezione del 5 maggio

-	Pubblicherò regolarmente istruzioni e aggiornamenti 

-	Caricherò materiali didattici (articoli di dottrina/documenti/ PPT) per tutte le lezioni 

EMAIL 

-	Sarò regolarmente in contatto con gli studenti via email per chiarimenti e per ricevere le loro richieste di frequentare il workshop

MICROSOFT TEAMS

-	Utilizzerò la piattaforma Microsoft Teams  per fare lezioni in video-conferenza 

-      la prima lezione è programmata per il 5 maggio alle 16.30

Workshop on "Project 

management for sustainable 

development"

3 CRAVENNA 

BIANCA

Ho sempre svolto la didattica in Aula ma sono disponibile a condurre lezioni via skype o zoom

An introduction to Italian private 

law in a comparative perspective

6 MARCHETTI 

CARLO

Utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, svolgendo lezioni live 

Constitutionalism and 

technological innovation

6 D'AMICO MARIA 

ELISA

Il corso – in co-docenza con i Proff. Violini e Angiolini e che, per quanto attiene alla mia parte, prenderà avvio tra qualche settimana – è 

organizzato prevedendo delle lezioni frontali con presentazioni powerpoint e materiale didattico caricato sulla piattaforma Ariel. Le lezioni 

frontali saranno svolte, in alcuni casi, tramite videoregistrazioni e, in altri, tramite lezioni live utilizzando la piattaforma di Microsoft 

Teams.
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VIOLINI LORENZA Prime 5  settimane di lezione di  Constitutionalism and Technological Innovation (prof. Violini)

Inizialmente è stata pubblicata su Ariel una comunicazione per invitare gli studenti interessati al corso a fornire la propria mail. In questo 

modo è stata creata una mailing list che permette di aggiornarli costantemente su quanto pubblicato in Ariel, dare appuntamento sul 

forum o su Skype. 

Questo il calendario delle lezioni del primo modulo:

Lezione n. 1: caricate su Ariel slides di introduzione al tema del corso “scienza, tecnologia e diritto”

N. 2: caricato su Ariel paper su scienza e diritto dinanzi alle Corti Statunitensi

N. 3: caricata su Ariel sentenza Baltimore con esercitazione da inviare via email entro 31/3

N. 4: caricata su Ariel sentenza Daubert con esercitazione da inviare via email entro il 20/3

N. 5: lezione in web conference su Skype (prevista per 19/3)

N. 6: caricamento su Ariel di slides e materiali su OGM in USA

N. 7: caricamento su Ariel di slides e materiali su OGM in UE con esercitazione finale.

European criminal law 6 ZIRULIA STEFANO Tengo video lezioni frontali, negli stessi giorni e orari originariamente programmati per le lezioni in università, condividendo le slides sullo 

schermo del computer ed anche caricandole su Ariel.

European Labour Law 6 CARINCI MARIA 

TERESA

Avendo ricevuto indicazione dalla Presidenza  di non caricare su Ariel per i corsi opzionali materiale audio e/o video, abbiamo proceduto 

come segue. Abbiamo caricato su Ariel: istruzioni, syllabus e references suggerite per il corso; ogni giorno di lezione oltre a caricare  su 

Ariel il power point dettagliato della lezione (insieme al materiale da leggere e a quello da studiare) apriamo il Forum per dialogare con gli 

studenti. Ad inizio lezione tutto il materiale Ariel viene spedito per email a tutti gli studente frequentanti (sulla base di una email di 

"Enrollment") in quanto spesso Ariel non è accessibile. Ogni settimana viene inviata ai singoli studenti una email chiedendo se ci sono parti 

del corso non capite e se vogliono avvalersi di video-ricevimenti o video-lezioni. Ogni 7 lezioni viene caricato su Ariel e inviato agli studenti 

frequentanti  per e-mail  un power point di sum up.

MARINELLI 

FRANCESCA

Avendo ricevuto indicazione dalla Presidenza  di non caricare su Ariel per i corsi opzionali materiale audio e/o video, abbiamo proceduto 

come segue. Abbiamo caricato su Ariel: istruzioni, syllabus e references suggerite per il corso; ogni giorno di lezione oltre a caricare  su 

Ariel il power point dettagliato della lezione (insieme al materiale da leggere e a quello da studiare) apriamo il Forum per dialogare con gli 

studenti. Ad inizio lezione tutto il materiale Ariel viene spedito per email a tutti gli studente frequentanti (sulla base di una email di 

"Enrollment") in quanto spesso Ariel non è accessibile. Ogni settimana viene inviata ai singoli studenti una email chiedendo se ci sono parti 

del corso non capite e se vogliono avvalersi di video-ricevimenti o video-lezioni. Ogni 7 lezioni viene caricato su Ariel e inviato agli studenti 

frequentanti  per e-mail  un power point di sum up.

European monetary and economic 

law

6 PERONI GIULIO assicurando aggiornamento costante del sito ariel totalmente open con riguardo a  slides esplicative tematiche corso, materiale di studio 

(dottrina, articoli e saggi, testi normativi, sentenze), forum di discussione attivo, newsletter, contatto costante via mail e se del caso anche 

via Skype con gli studenti

International criminal law 6 MELONI CHANTAL Dopo avere raccolto gli studenti interessati a frequentare il corso ed averli pregati di registrarsi su Teams, ho creato un gruppo/classe 

virtuale, con cui facciamo lezione negli orari regolari delle lezioni. I molti studenti Erasmus si collegano dai loro paesi. La classe e' di oltre 

20 studenti (registro circa un terzo in meno di frequentanti rispetto all'anno passato). Solo gli studenti registrati possono seguire le lezioni, 

che sono a frequenza obbligatoria. Non registro le lezioni ma carico i Power Points su Ariel. Per il momento sta andando molto bene
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