
LISA! E LISA+ 

moduli 1 e 2 - 2020 
ALTRE DOMANDE FREQUENTI 

 
I laboratori di scrittura LISA! e LISA+ si svolgeranno regolarmente?  

Sì: finché non sarà consentita di nuovo la didattica in presenza, i laboratori si 

svolgeranno attraverso lezioni in audio o in audio-video secondo le modalità 

indicate nella pagina del sito di Ateneo all’indirizzo seguente: 

http://www.unitus.it/it/unitus/coronavirus/articolo/disposizioni-per-avvio-

attivit-didattica-online); i partecipanti  invieranno le esercitazioni ai docenti 

seguendo le istruzioni di volta in volta indicate. 

Prima dell’inizio dei laboratori, i partecipanti riceveranno un PROMEMORIA con le 

indicazioni utili per la didattica a distanza.  

È importante che chi partecipa usi un indirizzo di posta elettronica 

@studenti.unitus.it. 

 
Posso inviare la domanda di iscrizione prima del 16 marzo?  

No: saranno considerate solo le domande inviate tra lunedì 16 e lunedì 23 marzo 

(entro le 12).  

 

Posso fare domanda per più di un moduo?  

No: puoi fare domanda per uno solo dei tre moduli (LISA! modulo 1, LISA! modulo 

2 o LISA+). 

 

Ho già frequentato un modulo LISA! negli scorsi anni. Posso ripetere il modulo 

per ottenere altri 6 CFU?  

No: non puoi seguire due volte lo stesso modulo. Se hai bisogno di ottenere altri 6 

CFU con una diversa denominazione (“Ulteriori abilità linguistiche” o “Abilità 

informatiche e telematiche”) puoi farlo seguendo un modulo diverso da quello che 

hai già seguito. 

 

Sono iscritta/iscritto al corso magistrale LM37 nel curriculum con 8 CFU per le 

“altre attività formative”: come faccio a completare i CFU che mi servono?  

Puoi frequentare uno dei due moduli rivolti anche agli studenti di LM37 (LISA! 

modulo 2 o LISA+) e ottenere i 2 CFU aggiuntivi concordando con i docenti la 

redazione di un ulteriore elaborato scritto. 

 

Devo laurearmi nella sessione estiva 2019/2020 e non ho modo di ottenere tutti 

i 12 CFU per le altre attività formative: come posso fare?  

Puoi fare domanda per uno solo dei moduli LISA! e inviare direttamente ai 

coordinatori la richiesta di essere ammessa/ammesso anche a un secondo modulo, 

documentando i motivi. La tua domanda sarà valutata; prima dell’inizio dei corsi 

saprai se è stata accolta. 

 

I coordinatori 
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