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Gentili Studentesse, gentili Studenti, 
 
a nome dei docenti del corso di studio in Economia e Management il più cordiale benvenuto nella nostra 
Facoltà. 
 
Di seguito le indicazioni operative sulle modalità di svolgimento delle lezioni. 
 
Le lezioni per il primo anno del corso saranno erogate in modalità blended ossia, per gli studenti che lo 
desiderano e che si prenoteranno con le modalità sotto illustrate, ci sarà la possibilità di seguire le lezioni in 
aula in presenza; gli altri potranno seguire le lezioni online da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams. 
 
Chi desidera seguire le lezioni in aula, dovrà seguire le linee guida e le procedure stabilite dal nostro Ateneo. 
 
A decorrere dal giorno 19 settembre p.v., l’Ateneo metterà a disposizione degli studenti un’apposita App per 
la prenotazione delle lezioni giornaliere in presenza. I posti saranno limitati per garantire il distanziamento 
sociale necessario. Tale prenotazione potrà essere effettuata a partire da 4 giorni prima della data della 
lezione a cui si intende partecipare sino al giorno precedente o comunque sino ad esaurimento dei posti. La 
prenotazione on line implica contestualmente, da parte dello studente, anche la sottoscrizione obbligatoria 
dell’autocertificazione sullo stato di salute e sul rispetto delle regole imposte dai protocolli di sicurezza, 
pubblicato anche sul sito http://utov.it/s/cvd19 
 
Per ulteriori informazioni leggi qui: 
https://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/cov/content
_id/87378/section_id/7447  
 
Tutti gli studenti potranno comunque frequentare le lezioni a distanza sulla piattaforma Microsoft Teams  
 
Per frequentare le lezioni su questa piattaforma, è necessario possedere la mail istituzionale degli studenti 
di “Tor Vergata” uniroma2.eu. Per avere la mail, seguire le procedure indicate in questo video  
Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=w3qyGUHlkz4 
 
Sarà necessario poi scaricare Microsoft 365, in questo link è indicato come fare 
https://www.youtube.com/watch?v=I4uqWumd9tw&t=21s 
 
E’ necessario inoltre installare l’applicazione Microsoft Teams seguendo la procedura di seguito indicata: 
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/TEA/content_
id/82855/section_id/7281 
 
Nella sezione del sito di Ateneo di seguito indicata troverete i tutorial che spiegano come iscriversi ad una 
classe virtuale e altre informazioni utili per l’utilizzo dello strumento: 
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/TEA/section_parent/7281 
 
Ti invitiamo a procedere immediatamente con l’attivazione della posta elettronica e con l’istallazione della 
piattaforma Microsoft Teams. 
 
Le lezioni inizieranno il 28 settembre! 
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I corsi che seguirete al primo semestre sono: Economia aziendale, Matematica Generale e Lingua Inglese e, 
per questi corsi, sarete divisi in due canali, sulla base della lettera inziale del cognome. La divisione in canali 
e il calendario delle lezioni è disponibile al seguente link: 
https://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clem/corsi-erogati/ 
 
Le informazioni su programmi dei corsi, materiale didattico ed altre info utili saranno rese disponibili dai 
Docenti nei prossimi giorni. 
 
Al seguente link trovate il vostro piano di studi completo con la struttura degli esami anche per i semestri / 
anni successivi https://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clem/piano-di-studio/  e qui invece 
https://economia.uniroma2.it/public/clem/files/Guida_Sito_WEB_CLEM_1_.pdf trovate una guida sintetica 
all’utilizzo del sito del corso https://economia.uniroma2.it/cdl/triennio/clem 
 
 
Nei prossimi giorni riceverete ulteriori indicazioni sull’organizzazione delle lezioni e la prenotazione del posto 
in aula per chi di voi sceglierà di seguire in presenza. 
 
Ancora un sincero benvenuto e auguri di buon Lavoro! 
 

 
Paolo Paesani 

Coordinatore del Corso di Laurea in Economia e Management 
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