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Procedura di iscrizione ai corsi e cicli di seminari proposti dal DiARC
come attività a crediti liberi per il secondo semestre a.a. 2016/2017
Per la pre-iscrizione ai corsi e cicli di seminari del II semestre tutti gli studenti dovranno:
1) registrarsi obbligatoriamente al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ-jGrLweLYra8N332cW4IGEWEZsMQ9VcI2qOcSZGG77Gx
jGrLweLYra8N332cW4IGEWEZsMQ9VcI2qOcSZGG77Gx-w/viewform?c=0&w=1
w/viewform?c=0&w=1

2) consegnare i moduli di pre-iscrizione
crizione (uno per ogni fascia oraria),
oraria) con indicazione dell'ordine di preferenza dei corsi
o cicli di seminari, alla sig.ra Silvia d'Ambrosio,
'Ambrosio, scala B, cortile di Via Toledo, 1° piano.
Dopo essersi registrato on-line
line al link indicato, lo studente potrà scaricare
aricare dal sito del DiARC i moduli di pre-iscrizione
pre
(uno per fascia oraria).. Su ciascun modulo dovrà inserire le proprie generalità e riportare l’ordine di preferenza dei corsi o
dei cicli di seminari che intende seguire, con una numerazione progressiva da 1 a n (1 = prima scelta).
scelta
Nei giorni 13-14-15 marzo (ore 9.00-13.00) per i corsi e cicli di seminari da 10 incontri (A,B,C) e nei giorni 2-3 maggio (ore
9.00-13.00) per i corsi e cicli di seminari da 6 incontri (D, E) gli studenti dovranno recarsi presso il DiARC (cortile di Via
Toledo, scala B, 1° piano, sig.ra Silvia d'Ambrosio)
'Ambrosio) ed inserire nelle apposite urne un solo modulo di pre-iscrizione per
ogni fascia oraria,, indicando su ciascuno l'ordine di preferenza (da 1 a n).
Venerdì 17 marzo 2017 e venerdì 5 maggio 2017, nell' aula Baculo del DiARC (scala F, 6° piano), si procederà al
sorteggio ed alla formazione degli elenchi degli iscritti rispettivamente ai corsi e cicli di seminari da 10 incontri (A,B,C) e
da 6 incontri (D, E).. Da ciascuna urna verranno estratti i moduli e verranno progressivamente compilati gli elenchi di
ciascun corso o ciclo di seminari in relazione alle scelte indicate. Una volta saturato un corso o ciclo di seminari
seminari, gli studenti
estratti
ratti che hanno inserito il medesimo corso o ciclo di seminari saranno inseriti in quello riportato come seconda scelta;
qualora anche la seconda scelta dovesse risultare satura si procederà all’inserimento nel corso o ciclo di seminari riportato
come terza scelta e così via fino alla saturazione di tutti gli elenchi.
Ogni studente può compilare un solo modulo per ciascuna fascia oraria.
Laddove in una stessa urna sia presente più di un modulo a nome di uno stesso studente la pre
pre-iscrizione verrà
automaticamente annullata.
Non verranno accolte le pre-iscrizioni
iscrizioni di studenti che non si sono registrati on
on-line.
Per il Corso di Fotografia
otografia del Prof. Mario Ferrara avranno la precedenza gli studenti che non hanno potuto seguire
al primo semestre (perché in esubero rispetto al numero massimo previsto),
previsto) i cui nomi sono già presenti
nell'elenco redatto dal docente nel mese di ottobre
ottobre.
Corsi e cicli di seminari - 10 incontri da 3 h (GRUPPI A, B, C)
Registrazione obbligatoria al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ-jGrLweLYra8N332cW4IGEWEZsMQ9VcI2qOcSZGG77Gx
jGrLweLYra8N332cW4IGEWEZsMQ9VcI2qOcSZGG77Gx-w/viewform?c=0&w=1
w/viewform?c=0&w=1

Prenotazioni 13 -14 -15
15 marzo 2017 ore 9.00 -13.00 presso sig.ra Silvia d'Ambrosio,, cortile Via Toledo, scala B, 1° piano
Sorteggio pubblico aula Baculo, scala F, 6° piano: venerdì 17 marzo 2017 ore 9.00
Pubblicazione degli elenchi sul sito del DiARC: lunedì 20 marzo 2017
Inizio
nizio corsi e cicli di seminari: venerdì 24 marzo 2017
Fine
ine corsi e cicli di seminari: venerdì 16 giugno2017
Corsi e cicli di seminari - 6 Incontri da 5 h (GRUPPI D, E)
Registrazione obbligatoria al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ-jGrLweLYra8N332cW4IGEWEZsMQ9VcI2qOcSZGG77Gx-w/viewform?c=0&w=1
w/viewform?c=0&w=1

Prenotazioni 2-3 maggio 2017 ore 9.00 -13.00
.00 presso sig.ra Silvia d'Ambrosio, cortile Via Toledo, scala B, 1° piano
Sorteggio pubblico aula Baculo, scala F, 6° piano: 5 maggio 2017 ore 9.00
Pubblicazione degli elenchi sul sito del DiARC: lunedì 8 maggio 2017
Inizio
nizio corsi e cicli di seminari: venerdì 12 maggio 2017
Fine
ne corsi e cicli di seminari: venerdì 23 giugno 2017
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