Organizzazione didattica a Crema a partire dall’a.a. 2018/19
Cari studenti,
come ampiamente preannunciato dalla stampa e dalle voci di corridoio, oggi arriva la conferma
ufficiale che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano, nella seduta
di martedì 11 aprile u.s., è stato definitivamente approvato il trasferimento progressivo dei Corsi di Studio
attualmente attivi presso la sede di Crema alla sede di Milano già a partire dal prossimo anno accademico
2018/19. Ecco cosa questo comporterà, in termini di erogazione delle lezioni e di svolgimento delle prove di
esame.

LEZIONI
Nel prossimo anno accademico 2018/19 si terranno a Crema le lezioni degli insegnamenti del 2° e del 3°
anno dei Corsi di Laurea Triennale (Informatica e SSRI) e le lezioni degli insegnamenti del 2° anno dei Corsi
di Laurea Magistrale (informatica in lingua inglese e Sicurezza informatica).
Nell’anno accademico 2019/20 si terranno a Crema le lezioni degli insegnamenti del solo 3° anno dei Corsi
di Laurea Triennale (Informatica e SSRI).
A partire dal 2020/21 non si terrà più alcuna lezione dei corsi di studio di informatica presso la sede di
Crema.
Per ridurre i disagi che questa decisione dell’Ateneo comporta per gli iscritti a Crema, e per chi
completando un Corso di Laurea Triennale vorrebbe iscriversi a un Corso di Laurea Magistrale, come
docenti sinora impegnati presso la sede di Crema possiamo allo stato attuale:
• garantire il mantenimento sulla piattaforma Ariel di tutte le lezioni videoregistrate in questo e negli
anni accademici precedenti, come pure le videoregistrazioni che verranno effettuate nei prossimi
due anni accademici
• chiedere che eventuali insegnamenti attualmente privi di videoregistrazione delle lezioni siano
inseriti tra quelli prioritari da videoregistrare nel prossimo futuro
• impegnarci a verificare la possibilità di svolgere in teleconferenza alcuni insegnamenti che verranno
erogati a Milano ma che potranno essere fruiti in modo sincrono anche nella sede di Crema

ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA
Lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea è naturalmente garantito a Crema fino all’ultima sessione
prevista in ogni anno accademico, ovvero:
• gennaio 2019 per gli esami di profitto di insegnamenti del 1° anno dei Corsi di Laurea Triennale e
Magistrale
• gennaio 2020 per gli esami di profitto di insegnamenti del 2° anno dei Corsi di Laurea Triennale e
Magistrale
• gennaio 2021 per gli esami di profitto di insegnamenti del 3° anno dei Corsi di Laurea Triennale
• aprile 2021 per gli esami di laurea
Di nuovo, per ridurre i disagi, i docenti sinora impegnati presso la sede di Crema potranno prevedere – se
disponibili su base volontaristica – lo svolgimento a Crema di appelli di esame straordinari, magari in
numero ridotto rispetto al normale calendario (per esempio, un appello per sessione).
Sarà nostra cura pubblicare tempestivamente sul sito Web della sede di Crema ogni informazione a
riguardo.

SERVIZI
Tutti i servizi agli studenti presso la sede (segreteria, biblioteca) rimarranno attivi almeno fino alla fine della
convenzione tra l’Ateneo e gli Enti Locali Cremaschi, ovvero fino alla fine del 2020.
Con cordialità e sincera comprensione,
Nello Scarabottolo

