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AVVISO RIVOLTO AGLI STUDENTI CON DEBITO O CON CARENZE NELLE MATERIE 

DEL I ANNO 

 

L’Università degli Studi di Cagliari mette a disposizione degli studenti i primi dieci corsi online di 

riallineamento e di insegnamenti critici del I anno di corso riportati nella seguente tabella contente la 

denominazione del corso e i docenti che hanno elaborato i contenuti del medesimo: 

 

N. Corso Docente 

1 Biologia Patrizia Zavattari 

2 Chimica Guido Ennas e Vito Lippolis 

3 Comprensione del testo Gian Pietro Storari 

4 Fisica 0 Carlo Maria Carbonaro e Riccardo Corpino 

5 Fisica 1 Matteo Ceccarelli  

6 Fisica 2 Riccardo Corpino 

7 Informatica giuridica e Filosofia del diritto Gianmarco Gometz 

8 Matematica 0 Stefano Montaldo e Andrea Ratto 

9 Matematica 1 Stefano Montaldo e Andrea Ratto 

10 Matematica 2 Beniamino Capelletti Montano 

 

Se hai maturato debiti in sede di verifica della preparazione iniziale oppure se hai rilevato difficoltà nello 

studio delle discipline sopraelencate, puoi “seguire” i corsi online dove e quando vuoi; per “frequentare” è 

sufficiente un computer con collegamento ad internet: la formazione è svincolata dallo spazio e dal tempo. 

All’interno di questi corsi puoi anche verificare la tua preparazione attraverso lo svolgimento di test con 

feedback immediato. 

 

Per poter fruire dei corsi di riallineamento online collegati alla piattaforma didattica di Ateneo 

http://moodle.unica.it/ e inserisci, nell’apposita area di login, le credenziali della procedura Esse3 (quelle per 

accedere all’area riservata di Unica e alla rete wifi Unicamente). Se accedi per la prima volta alla piattaforma 

Moodle di Ateneo ti verrà chiesto di compilare il profilo personale, al termine della compilazione fai il 

logout, chiudi il browser e clicca sul link ricevuto nella tua casella di posta elettronica. 

A sinistra della pagina sarà visibile un blocco denominato “I miei corsi”, clicca su “Tutti i corsi” e poi, sotto 

la voce “Riallineamento”, clicca sulla voce del corso che intendi seguire, potrai così chiedere l’iscrizione al 

corso. 

Per saperne di più vai sul sito http://elearning.unica.it/ 
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