Trento, 20 luglio 2020
Gent.me/i Diplomate e Diplomati,
la particolare situazione che stiamo vivendo ha imposto alcuni cambiamenti anche nella organizzazione
universitaria. Numerose modifiche sono state introdotte anche nelle modalità di iscrizione ai corsi di studio
e non solo a causa dell’emergenza sanitaria. In particolare, alcune novità importanti sono presenti nei corsi
di laurea con accesso mediante test nazionale (medicina e architettura).
Per il prossimo anno accademico, infatti, l’accesso al corso di studio in Ingegneria Edile/Architettura (classe
LM4) avverrà tramite un test che non sarà più erogato in una unica data per tutte le sedi universitarie. In
particolare, il nostro Ateneo ha scelto di adottare il TEST-ARCHED, test nazionale promosso e gestito dal
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA), cui l’Università degli studi di Trento
aderisce, che sarà erogato su piattaforma informatizzata tramite modalità @casa. La data scelta per il test
dall’Ateneo di Trento è il prossimo 8 settembre 2020. La partecipazione al test è subordinata alla
preiscrizione sul sito di UniTrento ( https://infostudenti.unitn.it/it/ammissione-ingegneria-edilearchitettura-2020-21) e sul sito del CISIA ( www.cisiaonline.it ). Le preiscrizioni sono aperte dal 9 luglio al 7
settembre 2020, ore 12.00.
Inoltre, nel prossimo semestre, l’attività didattica sarà organizzata con soluzione formativa cosiddetta
“blended”, che prevede la combinazione di:
•

lezioni o attività didattiche affidate ad un docente (in aula, in classe virtuale, in video ecc.);

•

attività in autoapprendimento (contenuti digitali di corsi che si possono seguire con una connessione
ad Internet, ma anche attraverso manuali, testi, risorse liberamente accessibili ecc.);

•

processi di apprendimento collaborativo nell’ambito di una “learning community”, basati sulla
interazione sincrona (in presenza o a distanza, chat, videoconferenze), o su strumenti di
comunicazione asincrona (forum, mailing list, newsletter ecc.).

La scelta è stata già adottata e sperimentata nel semestre appena concluso e si è rilevata un metodo
equilibrato ed efficiente per intervenire su processi complessi di sviluppo e cambiamento organizzativo che
l’emergenza ha imposto.
Vi ringraziamo per l'attenzione e salutiamo cordialmente.
Il Coordinatore del Corso di studio In Ingegneria Edile/Architettura di Trento
Prof. Maurizio Piazza
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