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AI NUOVI ISCRITTI E A TUTTI GLI STUDENTI
DEI CORSI DI STUDIO COORDINATI DALLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA
Per accedere alle lezioni è necessario essere in possesso delle credenziali UNIFI (matricola
e password).
Le lezioni iniziano nella settimana del 13 settembre 2021:
trovate qui https://www.giurisprudenza.unif i.it/vp-258-orario-e-calendario-didattico.html
gli orari e le aule degli insegnamenti di tutti i nostri Corsi di laurea.
Le lezioni si tengono in modalità mista, ad eccezione di quelle che si svolgeranno
esclusivamente a distanza, così come indicato nell’orario delle lezioni.
Lezioni in presenza:
- per accedere ai locali universitari è necessario essere in possesso del green pass e del
QR code.
- per prenotare le lezioni in presenza è necessario accedere, con le proprie credenziali,
all’applicativo Kairos: https://kairos.unif i.it/agendaweb
- le prenotazioni sono aperte dal 6 settembre 2021.
- Per frequentare le lezioni è necessario iscriversi ai diversi insegnamenti su Moodle
https://e-l.unif i.it

Lezioni a distanza:
Le lezioni a distanza saranno tramesse su Webex (i link alle lezioni li trovate sulle
pagine Moodle dei diversi insegnamenti https://e-l.unif i.it).
Studenti in arrivo da altri Atenei o Corsi di studio: in attesa che la pratica di
trasf erimento o passaggio sia completata, è possibile seguire le lezioni esclusivamente a
distanza in modalità ‘uditore’ seguendo le istruzioni riportate al seguente link:
https://www.unif i.it/art-4941-uditore-alle-lezioni-corso-online.html
Insegnamento di Economia politica del CdL magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza: poiché l’insegnamento di Economia politica, dall’anno accademico 2021 2022, è stato collocato al quarto anno della laurea magistrale e quindi sarà erogato a partire
dall’anno accademico 2024-2025, è possibile per gli studenti che non abbiano sostenuto
l’esame nell’anno in cui era previsto, seguire, a distanza, le lezioni della prof .ssa Gianna
Claudia Giannelli. Attenzione: gli esami, f ino alla sessione di f ebbraio 2022, dovranno
essere sostenuti col docente che era titolare dell’insegnamento per l’anno accademico 20202021. Da f ebbraio 2022 verranno sostenuti con la prof .ssa Gianna Claudia Giannelli.
Non esitate a contattarci per ogni esigenza: scuola@giurisprudenza.unifi.it
Firenze, 6 settembre 2021

