
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

La portineria è il luogo di accoglienza che si trova in ingresso nell’atrio e risponde al numero 045.8425120 

La segreteria, di cui è responsabile la dott.ssa Alessandra Gabaldo, è organizzata secondo gli ambiti come di 

seguito indicato: 

- Gestione carriere studenti, gestione orario, gestione appelli d’esame, gestione pagine web  

o Giorgia Baietta 045.8425127 giorgia.baietta@univr.it 

- Laurea triennale, gestione carriere, crediti F, erasmus, trasferimenti e convalide  

o Patrizia Cavazzana – 045.8425132 patrizia.cavazzana@univr.it 

- Lauree magistrali: gestione carriere, crediti F, erasmus, trasferimenti; tesi di laurea triennale e 

magistrali 

o Anna Maria Manunta – 045.8425119 anna.manunta@univr.it 

- Gestione tirocini interni ed esterni 

o Alessia Ghirlanda – 045.8425125 alessia.ghirlanda@univr.it 

IL SITO INTERNET 

- La pagina del corso di studio  

- Il piano didattico 

- Gli insegnamenti a scelta in TAF C (2 insegnamenti a scelta rispettivamente tra i due gruppi offerti) 

e quelli in TAF D (4 insegnamenti a scelta tra quelli offerti dal proprio corso di studi e quelli che non 

sono stati scelti tra i precedenti TAF C) 

- I crediti F (per un totale di 3 crediti) 

- Il tirocinio: 

o Tirocinio previsto al 2° e 3° anno 

o Tirocinio previsto al 3° anno a Scienze Motorie 

o Tirocinio previsto al 3° anno negli enti esterni 

- La lingua inglese e il sito del CLA (richiesto il livello B1 informatizzato) 

- La pagina dei servizi con la modulistica 

- La bacheca avvisi 

- L’orario delle lezioni su logistica e quello sul file excel (per questioni di sicurezza non è possibile 

scambiare il numero di matricola pari con dispari e di conseguenza frequentare nell’altro gruppo) 

- Le informazioni su tasse, contributi e riduzioni per reddito e merito si possono trovare sulla pagina 

del Diritto allo studio 

o Informazioni sul pagamento tramite PagoPA 

 

SEGUIRE LE LEZIONI IN PRESENZA 

- E’ necessario prenotare il posto in aula tramite al app univr o la rispettiva pagina web a partire da 5 

giorni prima dello svolgimento della lezione. Sono previste anche prenotazioni last minute a 

partire da 12 ore prima dell’inizio della lezione nel caso ci siano ancora posti disponibili in aula. 

- Per accedere all’aula il giorno della lezione dovrai avere la carta di accesso che ti viene inviata via e-

mail nel momento della prenotazione stessa, oppure è recuperabile tramite il menu “Le mie 

prenotazioni”. 

- La prenotazione NON può essere scambiata o ceduta ad un compagno. 

- Se non si riesce a partecipare ad una lezione prenotata in precedenza, è necessario rientrare nella 

app ed eliminarla. 

SEGUIRE LE LEZIONI A DISTANZA 

giorgia.baietta@univr.it
patrizia.cavazzana@univr.it
anna.manunta@univr.it
alessia.ghirlanda@univr.it
https://www.medicina.univr.it/?ent=cs&id=341&tcs=SM
https://www.medicina.univr.it/?ent=pd&cs=341
https://www.medicina.univr.it/?ent=oi&cs=341&te=F
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/segreterie-studenti/scienze-motorie#categdoc_7266
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/segreterie-studenti/scienze-motorie#categdoc_2200
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/segreterie-studenti/scienze-motorie#categdoc_6162
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/segreterie-studenti/scienze-motorie#categdoc_6157
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/segreterie-studenti/scienze-motorie
https://www.medicina.univr.it/?ent=avvisoin&cs=341
https://logistica.univr.it/PortaleStudentiUnivr/?
https://www.medicina.univr.it/?ent=avvisoin&cs=341&id=153665
https://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-agli-studenti/servizi-agli-studenti/diritto-allo-studio
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/futuri-studenti/diritto-allo-studio/pagopa/
https://www.univr.it/it/app-univr-lezioni


- Devo aver inserito l’insegnamento nel mio piano di studi tramite Esse3. 

- Non è necessaria la prenotazione del posto per seguire in streaming, ma dovrò semplicemente 

accedere alla pagina MyUnivr, cliccare su “iscriviti ai corsi in e-learning” e scegliere l’insegnamento 

che si vuole seguire, poi sarà possibile consultare le lezioni videoregistrate proprio sullo spazio 

Moodle dell’insegnamento.  

- Nel caso ci fosse una chiave d’accesso al corso, sarà proprio il docente tramite e-mail a comunicarla 

agli studenti. 

SEGUIRE LE ATTIVITA’ PRATICHE  

La frequenza alle attività pratiche (tirocini interni ai corsi, esercitazioni e laboratori) è vivamente consigliata 

in presenza, secondo le indicazioni e le modalità fornite dai rispettivi docenti.  

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
https://giasso.univr.it/opensso/UI/Login?realm=/intranet&goto=https://intranet.univr.it/c/portal/login%3Fredirect%3D%252F

