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Per disposizione di Ateneo non possono essere utilizzati siti non ufficiali o siti non istituzionali per le
informazioni da dare agli studenti. Di conseguenza gli studenti dal giorno 13.11.2019 fanno riferimento solo
alla bacheca del Corso di Laurea in SFP relativamente agli insegnamenti e al laboratorio della prof. Sandra
Chistolini. Il sito personale della docente non vale come comunicazione ufficiale e viene mantenuto a solo
scopo di documentazione scientifica dell’attività della docente in campo nazionale ed internazionale.
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Per il corso di Pedagogia interculturale e della cittadinanza si conferma il programma di studio
annuale presente in GOMP. Nel caso di possesso di delibera con riconoscimento di crediti per la
carriera pregressa , si procede con lo studio dei testi indicati ai punti 1) 2) 3) 8) 11) (recupero da 4 a
6 crediti); punti 3) 5) 8) 11) (recupero da 2 a 3 crediti) del Programma annuale.
Per le comunicazioni viene usato il sistema di messaggistica di GOMP. Il “numero identificativo” ha
una funzione pratico-organizzativa-gestionale del percorso formativo, occorre alla registrazione
veloce delle oltre 200 presenze alla prova in itinere e permette di effettuare il riscontro numerico tra i
presenti in aula e la raccolta in pochi minuti dei fogli della prova cartacea, viene usato per il
conteggio dei prenotati in GOMP, è usato per la gestione delle attività di gruppo in aula, è di aiuto al
questionario guida di insegnamento e feedback del percorso formativo. Non è elemento di
valutazione.
La pubblicazione nel sito della docente delle locandine dei convegni e delle attività pubbliche si
mantiene come documentazione per tutti considerato che riguarda una informazione rivolta a molti
interessati anche esterni all’Ateneo.

