
 

LISA! 2022 
DOMANDE FREQUENTI 

 
 

Quando mi posso iscrivere?  

Ti puoi iscrivere a partire dal 30 marzo (mercoledì) fino alle ore 12 del 7 aprile (giovedì).  

 

Quali sono i criteri di selezione? 

Ci sono 30 posti. Il primo criterio di selezione è il momento (giorno, ora) in cui è stata inviata 

la domanda in Segreteria didattica. Sarà data priorità agli studenti fuori corso e, a seguire, 

del terzo anno e degli anni precedenti. In caso di rinunce, chi rimanesse fuori potrà essere 

ripescato, nell’ordine rigoroso ottenuto combinando anno di corso e data di invio del modulo 

di iscrizione (v. sotto), fino a coprire tutti i posti disponibili. 

 

Come mi iscrivo al laboratorio?  

1. Scarica dal sito di dipartimento il modulo di iscrizione.  

2. Compila il modulo e invialo in allegato a distudidattica@unitus.it.  

È indispensabile che l’oggetto della mail sia “LISA 2022 – Domanda d’iscrizione” e che il file 

sia nominato in questo modo: Anno di corso, anno-mese-giorno d’invio, COGNOME e nome 

(ad es.: 3-2022-3-26-ROSSI Maria, oppure, se fuori corso, FC-2022-3-26 ROSSI Maria). 

 

Come faccio a sapere se la mia domanda è stata accolta? 

La lista degli iscritti sarà pubblicata nelle bacheche dei corsi di studio e nel sito DISTU entro 

il 12 aprile.  

 

A quanti CFU corrisponde LISA! 2022? 

Il modulo di LISA! corrisponde a 6 CFU.  

 

Come faccio a ottenere i CFU di LISA! 2022? 

Devi frequentare almeno 4 delle 6 lezioni in programma (ogni lezione è composta da un’ora 

di teoria e due ore di esercitazione). Inoltre, devi svolgere e consegnare ai docenti tutte le 

esercitazioni previste (anche l’esercitazione della lezione in cui sei stato assente). 

 

A quali attività formative corrisponde?  

Il corso è valido per il corso triennale L11 (“Ulteriori conoscenze linguistiche”, “Abilità 

informatiche”, “Tirocinio”). 

 

Posso annullare l’iscrizione?  

Sì, puoi annullare l’iscrizione, ma devi comunicarlo tempestivamente alla Segreteria 

didattica e ai responsabili di LISA! 2022, inviando – entro le ore 12 di giovedì 7 aprile – un 

messaggio a tutti i seguenti indirizzi: 

Segreteria didattica:  distudidattica@unitus.it  

dott.ssa Fumagalli:  fumagalli@unitus.it, dott.ssa Grechi:  a.grechi@unitus.it 

prof. Gualdo: gualdo@unitus.it, prof. Telve: telve@unitus.it 

 

Quando comincia il laboratorio?   

La prima lezione del laboratorio LISA! 2022 si terrà venerdì 22 aprile, in aula 14b (ore 14-15) 

e poi nelle aule 7 e 11 (ore 15-17). 

 

Il laboratorio si svolgerà in presenza o a distanza? 

Il laboratorio sarà in presenza; non sarà possibile partecipare da remoto. 
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