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AGGIORNAMENTI DIDATTICA PRIMO TRIMESTRE 
 
Le informazioni contenute in questa pagina sono da considerarsi come un primo inquadramento sulle modalità in cui si 
potranno seguire le lezioni, partecipare ad esercitazioni, laboratori e ad altri tipi di attività didattica previsti dal corso di 
studio. 
  
Aggiornamenti e informazioni di dettaglio saranno poi disponibili sul portale degli orari delle lezioni, oltre che nelle 
pagine e nei siti web (Ariel) dei singoli insegnamenti e sulle sezioni dedicate del sito di GLO. 
 
Sul sito di GLO, Ariel e le schede dei singoli insegnamenti trovate tutte le informazioni e il dettaglio delle modalità di 
erogazione. Per comodità si riporta la lista degli insegnamenti erogati. 
 
******************************** 
 
Insegnamenti destinati agli studenti del 1° anno  
 

 Nel 1° trimestre gli insegnamenti saranno erogati in modalità mista (sia in presenza che a distanza) 
 
1- Società e mutamento sociale (Bonizzoni Paola, Sarti Simone ) 
Piattaforma: Zoom  
link/codici d'accesso: pubblicati su Ariel  
 
2- Antropologia culturale  (Biscaldi Angela)  
Piattaforma, link/codici d'accesso: pubblicati su Ariel  
 
Per questi due insegnamenti anche gli esami saranno in presenza. 
 
******************************** 
 
Insegnamenti destinati agli studenti del 2° e 3° anno  
 

 Nel 1° trimestre gli insegnamenti saranno erogati a distanza. Si riportano i codici di accesso e le piattaforme 
utilizzate: 

 
1- Processi migratori  
Ambrosini Maurizio  
modalità didattica:  a distanza 
Piattaforma: TEAMS  
link/codici d'accesso: comunicati via mail e pubblicati sul sito docente 
 
2- Statistica sociale e dinamiche di popolazione  
Cela Eralba  
modalità didattica: a distanza 
Piattaforma: TEAMS  
link/codici d'accesso: pubblicati su Ariel  
 
3- Globalizzazione e politiche della salute  
Agnoletto Vittorio  
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https://easystaff.divsi.unimi.it/PortaleStudenti/index.php?_lang=it&include=corso&view=easycourse
https://glo.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z
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modalità didattica: a distanza 
Piattaforma: TEAMS  
link/codici d'accesso: pubblicati su Ariel  
 
4- Politiche sociali  
Santoro Monica  
modalità didattica: a distanza 
Piattaforma: TEAMS  
link/codici d'accesso: pubblicati su Ariel  
 
5- Storia dell'America Latina  
Rosti Marzia Anna Linda Maria  
modalità didattica: a distanza  
Piattaforma: TEAMS  
link/codici d'accesso: pubblicati su Ariel  
 
6- Storia dell'America del Nord   
Sioli Marco Mario  
modalità didattica: a distanza 
Piattaforma: TEAMS  
link/codici d'accesso: pubblicati su Ariel  
 
********************************* 
 
Altre attività didattiche 
 
Nel 1° trimestre sono previsti 3 laboratori destinati agli studenti di GLO che si terranno in presenza. I programmi e le 
schede per le iscrizioni saranno resi disponibili in un secondo momento. 
 
Per gli accertamenti linguistici, i 3 CFU di informatica e i corsi OFA si rimanda ai rispettivi siti. 
 
La pianificazione di cui sopra si basa sull’ipotesi che le condizioni sanitarie relative all’emergenza COVID-19 rimangano 
stabili o migliorino fino a e durante il 1° trimestre. 
 
La pianificazione didattica si basa sugli accordi presi all’interno del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze 
Politiche, Economiche e Sociali (SPES). 
 
 
 
 

 


