
LABORATORI DIDATTICI SCO 

- FAQ - 
(risposta ad alcune domande frequenti) 

 

Si consiglia anche di leggere attentamente tutti i materiali messi a disposizione (pagina web, 
Guida a Moodle, prospetti di presentazione dei laboratori), perché chiariscono la gran parte dei 
dubbi. 

 

D. È possibile non frequentare? 

R. No: l’obbligo è enunciato chiaramente nella pagina web dei laboratori. È tollerabile 
un’assenza per non oltre il 25% degli incontri. Può peraltro essere utile prendere visione delle 
modalità di svolgimento dei vari laboratori (concentrata, a cadenza settimanale, ecc.), nello 
scegliere (cfr. la domanda successiva). 

 

D. Quando si svolgeranno i laboratori? 

R. Il sottoperiodo di svolgimento è indicato nel Prospetto del singolo laboratorio, oltre che 
nella Tabella di sintesi. Nel Prospetto si descrive anche la modalità di svolgimento del 
laboratorio. Il calendario dettagliato dei singoli laboratori, come spiegato alla pagina web dei 
laboratori, viene comunicato entro l’inizio del sottoperiodo in cui i laboratori sono attivati.  

  

D. Ho già usato l’elearning, e dunque dovrei già essere registrato su Moodle. Serve che 
faccia l’accesso specifico per i laboratori didattici? 

R. Sì. Gli spazi Moodle sono spazi riservati agli utenti delle varie attività. Se si partecipa a 
un’attività (ad esempio, un corso), non si ha accesso anche ad altre attività senza prima 
registrarsi. Accedete dunque il prima possibile usando il link indicato nella pagina web dei 
laboratori (www.unibg.it/laboratori.sco), ossia: 
http://elearning8.unibg.it/moodle25/enrol/index.php?id=200  

  

D. Sono in partenza per un soggiorno Erasmus, e sarò assente tutto l’anno. Posso 
sostituire il laboratorio con un corso svolto nell’università ospitante? Se sì, come deve 
essere il corso sostitutivo?  

R. Sì, è possibile sostituire il laboratorio con un corso svolto nell’università ospitante, nel caso 
ci si assenti per l’intero anno. Premesso che la scelta andrà approvata dal docente 

http://www.unibg.it/laboratori.sco
http://elearning8.unibg.it/moodle25/enrol/index.php?id=200


responsabile dell’approvazione del contratto di studio nel suo complesso, il corso proposto in 
alternativa al laboratorio dovrebbe: 1) avere un carico di cfu corrispondente ad almeno 4 cfu 
italiani; 2) prevedere una significativa attività pratica da parte dello studente, e 3) essere un 
corso pertinente a Scienze della Comunicazione. 

  

D. Ho 65 cfu, e ho sostenuto un esame da 5 cfu. Non sono però sicuro che il voto venga 
caricato entro la data di apertura delle iscrizioni. (Oppure: Ho i 70 cfu richiesti, ma il 
mio libretto non registra ancora un esame che ho già superato, e ne indica dunque solo 
60 o 65). È un problema? Come posso presentare la mia domanda? 

R. No, non è un problema insormontabile. Se avete ricevuto l’email generata dal sistema 
(oppure un’email informale del docente) che attesta il superamento dell’esame e 
l’acquisizione dei cfu necessari, potete infatti procedere all’iscrizione. Leggendo la Guida 
all’iscrizione Moodle, troverete infatti indicazione su quando dove e come indicare per email i 
dettagli dell’esame in questione (corso, data, docente e voto). Si tratta in breve di un link che 
genera un’email; fatto questo, potrete procedere subito all’iscrizione. 

  

D. Raggiungerò i 70 cfu richiesti a gennaio. Posso iscrivermi quando li avrò raggiunti?  

R. No. Il termine per le iscrizioni è a ottobre. Chi non raggiunge i 70 cfu con nella sessione 
autunnale dovrà rinviare il laboratorio al successivo anno accademico. 

 

D. Mi interessano due laboratori. Posso seguirli entrambi?  

R. Sì, iscrivendosi a uno (la propria prima scelta) secondo la procedura normale, e chiedendo 
poi l’ammissione al secondo come uditore: è necessario a tale scopo inviare un messaggio, 
entro la data di chiusura delle ammissioni, a laboratori.sco@unibg.it. Le richieste verranno 
accolte o meno in base alla natura del laboratorio e ai posti disponibili, oltre che al parere del 
docente responsabile del laboratorio. 
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