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Alle studentesse e agli studenti

L'Università di Urbino Carlo Bo non si ferma! In questa pagina, in continuo
aggiornamento, riportiamo tutte le informazioni sui servizi che stiamo sviluppando e che
riassumo di seguito: www .unjurb.it/coronavirus

Didattica online
Per evitare ritardi nel calendario didattico e per limitare i disagi in questa fase complessa, la
didattica , a decorrere da lunedì 2 marzo, è erogata in modalità online su blended.unjurb.it,
secondo il regolare calendario delle lezioni. Le istruzioni relative all'uso della piattaforma
Moodle
e
dello
strumento
Blackboard
Collaborate
sono
disponibili
qui:
www.unjurb.iUateneo/secvizi-ict/blended-leacoiog
In caso di problemi tecnici, potete contattare il numero +39 0722 305678.
Stiamo inoltre lavorando per consentire lo svolgimento regolare degli esami della sessione
estiva nel caso in cui le limitazioni agli spostamenti siano ancora in vigore all'apertura della
stessa.

Discussione della tesi
Per le Lauree triennali, le Lauree magistrali e le Lauree magistrali a ciclo unico la
discussione della tesi si sta svolgendo mediante strumenti di videocomunicazione sul
canale www.uniurb.it/live

Contribuzione studentesca
La scadenza relativa al pagamento della terza rata delle tasse universitarie 2019/20 è stata
prorogata ulteriormente al 30 maggio 2020.
Se avete suddiviso la terza rata in due tranche di pari importo, potete chiedere, tramite
ticket su helpme.unjurb,jt, dì ricostituire una sola rata. Per rendere il servizio più veloce e
sicuro , è richiesto l'accesso con autenticazione tramite le credenziali di Ateneo.
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Smart Working

L'Università di Urbino Carlo Bo si adegua alle disposizioni della circolare n. 1/2020 del 4
marzo2020,emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, e adotta le "modalità
flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa" auspicate dal Governo.
Segreterie studenti

In questi giorni avrete forse notato che i servizi di segreteria studenti sono stati riorganizzati
per far fronte all'emergenza e ridurre le possibilità di contagio. Sebbene per ragioni di
sicurezza sia stato chiuso il servizio di sportello in presenza, abbiamo potenziato il servizio
di ascolto telefonico e di risposta ai ticket:
•
•

rispondiamo al numero di segreteria unico +39 0722 303030, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30;
potete anche contattarci tramite il servizio di helpme.uniurb.it

Per un servizio più veloce e accurato, vi raccomandiamo di autenticarvi e, se non l'avete
ancora fatto, di attivare il vostro indirizzo di posta da studente dell'Università di Urbino Carlo
Bo.
Counseling Psicologico e Sportello d'Ascolto
È stata attivata la modalità di erogazione a distanza del Seryjzjo dj CounseUng
Psicologico (counseling.psicologico@uniurb.it) dedicato alle studentesse e agli studenti

dell'Ateneo, e dello Sportellodj Ascolto (sportello.ascolto@uniurb.it) rivolto sia alle
studentesse e agli studenti che al personale. Le professioniste incaricate risponderanno
privatamente, prendendo precisi accordi sulla modalità di erogazione a distanza della
consulenza.
Desidero rivolgere a tutte/i voi la mia più affettuosa vicinanza in un momento in cui il
necessario "distanziamento sociale" ostacola le normali relazioni. Ho avvertito con piacere
un grande senso di responsabilità e partecipazione da parte di tutte/i voi, in questa
emergenza specialmente nelle attività di didattica online. E di questo sono grato a tutta la
comunità accademica, che ha risposto con prontezza a questa situazione imprevista, che
tutti noi auspichiamo possa presto aver fine.
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