Gentili studenti,
si ricorda che tutte le lezioni, comprese quelle in presenza, saranno disponibili anche in diretta
streaming tramite moodle/webex e che potrete interagire con i docenti ponendo domande o
interventi secondo le modalità che vi saranno indicate durante il corso.
Si consiglia quindi a tutti di iscriversi su Moodle ai vari corsi a cui siete interessati per:
- seguire tutte le lezioni in diretta streaming;
- rivedere le registrazioni di tutte le lezioni;
- scaricare dispense;
- interagire col docente e riceverne comunicazioni;
👉 https://e-l.unifi.it/ 👈

La pagina dell'Ateneo con le norme da seguire:
https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza

Qui di seguito le principali novità:
- potete accedere ad AgendaWeb
⌚https://kairos.unifi.it/agendaweb/⌚
per prenotare il posto per gli insegnamenti che sono stati attivati;
- gli studenti possono prenotare il posto a lezione dal lunedì alle 00.01 fino al sabato alle 23.59 per
le lezioni che si tengono la settimana seguente;
- per prima cosa dovete cancellare il vostro profilo in AgendaWeb (che allo stato attuale contiene
ancora gli insegnamenti del primo semestre) e crearne uno nuovo con gli insegnamenti del CdS di
interesse; saranno comunque inseriti degli avvisi informativi in tal senso in AgendaWeb;
- secondo le linee guida, in un certo giorno ed una certa fascia oraria (AM/PM), potrete prenotare le
lezioni in un'unica aula;
- gli studenti a cui è permesso entrare in kairos (ora tutti) scelgono un CdS e poi possono prenotare
qualsiasi insegnamento associato al CdS scelto (è possibile cambiare il profilo associandolo ad un
CdS diverso ma in questo caso si perdono tutte le eventuali prenotazioni future effettuate);
- all'atto della prenotazione riceverete una mail di conferma con le istruzioni su come ottenere il
QRCODE di accesso ai locali, tramite il portale https://qraccess.unifi.it

- ogni 6 ore riceverete sul portale https://qraccess.unifi.it l'elenco puntuale delle aule e quindi dei
plessi dove possono entrare.
Le prenotazioni in aula saranno aperte dal lunedì al sabato della settimana precedente, e non dal
lunedì e al giovedì come il primo semestre.
Diversamente dal primo semestre chiunque potrà prenotarsi per la presenza in aula, fuori corso
compresi, purché risulti con carriera attiva e fino ad esaurimento posti.
Settimanalmente verificare l'inserimento o la modifica di nuovi insegnamenti sul proprio profilo
utente come indicato nella seguente guida:
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/guida_studenti_unifi_prenotazione_posto_in_
aula_a_lezione.pdf
In caso di variazione di situazione sanitaria emergenziale o di altre disposizioni, le lezioni in
presenza potranno essere disattivate e sarete informati automaticamente dal sistema tramite mail. La
lezione sarà comunque sempre attiva a distanza (DAD).

Cordiali Saluti
Il Presidente della Scuola di Agraria
Prof. Riccardo Bozzi

