In allegato il foglio con tutti i collegamenti relativi ai seminari della nostra Rassegna
itinerante Filosoficamente.
Tutto il materiale è disponibile sul team del Coordinamento ScuolaUniversità (codice vmemjcg) a cui si accede previa iscrizione (Voi dovreste già essere
tutti iscritti in quanto membri del Coordinamento)-.
L'evento è pubblicizzato anche sulla pagina FB del Corso di Laurea in Filosofia (link)
Tutti i seminari della rassegna Filosoficamente, salvo imprevisti, saranno trasmessi in
telematica "live" su Microsoft Teams dell'Unisalento e registrati.
à Quindi, chiunque possegga il link potrà seguire la rassegna, anche gli esterni, anche
senza iscrizione, perché il collegamento è pubblico.
Si ricorda che
- la verifica della frequenza degli Studenti è in capo alle singole scuole, che sono libere di
organizzarsi come meglio credono;
- la verifica della frequenza dei Docenti avverrà attraverso la firma del foglio di
presenze oppure inserendo il proprio nome e la scuola di appartenenza sulla chat del
gruppo.
- al termine del seminario, sarà possibile inviare quesiti (massimo 5 per classe) al relatore
sulla chat dell'evento "live" di Teams, indicando a nome di quale Istituto e classe vengono
poste le eventuali domande.
ATTESTATO FINALE DI FREQUENZA
- gli Studenti dovranno frequentare almeno l'80% delle lezioni. Al termine della rassegna
(fine marzo 2021), il Corso di Laurea invierà, su richiesta degli interessati, un attestato
digitale, privo di nome del destinatario, che le scuole potranno compilare
autonomamente.
- i docenti dovranno frequentare almeno il 70% delle lezioni: all'inizio di ogni seminario,
ogni singolo docente potrà firmare il foglio di presenza (formato word) che troverà nella
cartella file del teams del Coordinamento. Il foglio di presenze sarà disponibile mezz'ora
prima del seminario e per tutta la durata dello stesso, al termine del quale sarà scaricato
dall'amministratore di sistema.
Si ricorda infine che la rassegna fa parte della Offerta Formativa Seminariale Unica
Corso di Laurea in Filosofia disponibile su piattaforma SOFIA-MIUR, a cui potete
liberamente iscrivervi
sofia.istruzione.it con ID 50171
ATTENZIONE!
L'Attestato sofia.miur verrà rilasciato automaticamente dalla piattaforma, solamente a
chiusura dell'ultimo blocco seminariale dell'offerta formativa e si riferisce, come più volte
ribadito, all'intera offerta e NON ai singoli blocchi seminariali.

Invece, la frequenza dei singoli cicli seminariali dà diritto esclusivamente a un attestato di
frequenza rilasciato, su richiesta degli interessati, dal Corso di Laurea, NON rilasciato da
sofia.miur.
Si tratta di due canali formativi diversi: le due modalità non vanno confuse.
Difatti, non è in alcun caso possibile ricevere da sofia.miur due attestati per la frequenza
dei medesimi seminari.
Quindi, se si intende ricevere l'attestato sofia.miur è necessario frequentare l'intera offerta
formativa.
Si può invece, in ogni caso, ricevere un'attestazione di frequenza da parte dei responsabili
dei blocchi seminariali, a nome del Corso di Laurea.
Si ricorda infine che, per esigenze legate alla piattaforma, il calcolo delle ore di frequenza
viene fatto sulla media di 1 seminario = 2 ore di frequenza, anche là dove il seminario dovesse
avere de facto una durata diversa, inferiore o superiore.
NB Si ricorda inoltre che Ricordate che, diversamente dalla rassegna Filosoficamente, per
partecipare agli altri seminari offerti sulla piattaforma, occorre aver già chiesto l’accesso al
responsabile del team del seminario
Per esempio, per i Seminari di Storia della Filosofia Italiana occorre *già* aver richiesto
l'accesso al team di Storia della Filosofia ( codice ponyo0j )
Il codice e l'iscrizione sono diversi dal Coordinamento Scuola-Università.
Quindi l'iscrizione al team Coordinamento non è valida per il team di Storia della Filosofia
Italiana. Si tratta di un'altra modalità.
Tutti gli iscritti su sofia.miur devono seguire su piattaforma teams previa pre-iscrizione
affinché possa essere registrata la loro presenza (altrimenti, non risulteranno presenti)
Per info: fabio.ciraci@unisalento.it

