
Corso di Laurea in Informatica Musicale 
Informazioni sulla didattica del primo semestre a.a 2020/21 

 
 
Premessa 
 
Nell'anno accademico 2019/20, l'improvvisa emergenza dovuta al Covid-19 ha costretto a una completa erogazione a 
distanza di tutte le attività didattiche.  Per il primo semestre dell'anno accademico 2020/21, il presidente del Collegio 
Didattico di Informatica, insieme ai coordinatori dei Corsi di Studio, ha predisposto un piano con l'obiettivo di coniugare 
l'esigenza di "ripartire" con la necessità di garantire sicurezza ed efficacia della didattica, assicurando a tutti gli studenti, 
nazionali ed internazionali, di poter accedere ai contenuti formativi. 
 
In accordo con le direttive del Ministero e dell'Ateneo, si prevede un modello misto, con alcune attività didattiche erogate 
in presenza, ma fruibili comunque a distanza per garantire le stesse opportunità agli studenti che non potranno 
partecipare in presenza, ed altre attività erogate esclusivamente a distanza. 
 
Nella scelta delle attività da erogare in presenza si è deciso di privilegiare attività didattiche di laboratorio del primo anno 
delle lauree triennali, relative a insegnamenti che caratterizzano i corsi di studio. Sono previste, inoltre, attività di 
orientamento, accoglienza e accompagnamento per le matricole, durante tutto il semestre. 
 
 
Organizzazione delle attività 
 
Il semestre avrà inizio lunedì 28 settembre 2020. 
 
Il primo giorno, come tradizione, è previsto il Bootstrap Day, una giornata ricca di eventi rivolti ai nostri studenti. Tra 
questi vi saranno gli eventi di benvenuto alle matricole e, per gli studenti degli anni successivi e delle lauree magistrali, la 
presentazione degli insegnamenti complementari. Il programma dettagliato, in via di definizione, con le modalità di 
fruizione (solo a distanza o mista distanza/presenza) sarà pubblicato sulla pagina dedicata all’evento 
http://orientamento.di.unimi.it/index.php/iniziative/bday 
 
Le attività di laboratorio del primo anno verranno erogate in modalità mista. In particolare, gli studenti potranno seguire 
in presenza le seguenti attività: 

• Programmazione (modulo Laboratorio). 
Queste attività saranno comunque erogate anche a distanza, in modo da permettere la partecipazione a tutti gli studenti, 
inclusi quelli impossibilitati a raggiungere la sede. 
 
Tutte le altre attività didattiche del corso di laurea saranno erogate a distanza. I dettagli sulle modalità di erogazione, con 
l’indicazione delle piattaforme utilizzate, saranno disponibili sui siti dei singoli insegnamenti prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Prima dell’inizio del semestre sul sito del corso di laurea verrà pubblicato l’orario delle lezioni, comprendente sia le attività 
in presenza, sia quelle a distanza. Per venire incontro alle esigenze degli studenti che abbiano difficoltà a seguire le lezioni 
negli orari previsti, saranno inoltre rese disponibili le registrazioni. 
 
Nelle settimane che precedono l’inizio delle lezioni, gli studenti sono pregati di consultare frequentemente il sito del 
corso di studio https://informaticamusicale.cdl.unimi.it/ e i siti dei singoli insegnamenti per ulteriori informazioni e 
aggiornamenti.  
 


