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Il programma del Master in modalità e-learning è
uguale al Master in modalità frontale?

Il materiale didattico in che modalità sarà fornito e in
che tempi?

Il programma è lo stesso, con la differenza che
mentre nel master in frontale la classe è
composta da 35 allievi, invece in modalità elearning la classe è composta da 18-20 allievi per
garantire la qualità ed efficacia della didattica,
consentendo anche una migliore e maggiore
interazione con il docente.

Si riceverà a casa la documentazione in formato
cartaceo (due volumi) prima dell’inizio delle
lezioni.

Su quale piattaforma e in quali orari si svolgeranno
le lezioni?

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì in
modalità FAD Sincrona usando la piattaforma
Microsoft Teams dalle ore 09:00 alle ore 18:00
con le relative pause.
Come faccio a sapere se il mio pc o connessione è
idoneo per le lezioni online?

Prima dell’inizio delle lezioni svolgeremo test
individuali di verifica dei vostri strumenti
hardware, software e di connessione. Se questi
risulteranno idonei potrete accedere al master
nella modalità online. E’ comunque sufficiente un
PC con videocamera e microfono con
connessione internet a banda larga con almeno
download e upload di 2 Mbps.
Come sono calcolate le assenze?

Più volte nella giornata il docente farà l’appello
per verificare la presenza.
In caso di assenza/non connessione all’aula
virtuale verrà considerata come assenza.
Nel caso in cui si dovessero avere dei problemi di
connessione internet la lezione verrà registrata e
potrà eventualmente essere ripresa in un secondo
momento?

Le lezioni, come nel master frontale, non
possono essere registrate, ciascun candidato
risponde del funzionamento del proprio pc con
microfono, videocamera e relativa connessione.
In caso di eventuali problemi dovuti al nostro
hardware o connessione sarà possibile
recuperare la lezione in altra giornata.

Ci sarà la possibilità di interfacciarsi con i docenti
durante le lezioni come in aula?

✓Sì

certamente, le lezioni si svolgeranno in

un’aula virtuale e ciascuno potrà fare le domande
che ritiene opportuno sia in video sia in chat.
Le esercitazioni si svolgeranno lo stesso e, in caso
affermativo, saranno ugualmente di gruppo?

✓Sì,

dove

previsto

ciascun

gruppo

potrà

dialogare in apposite aule virtuali.

Il costo del master, erogato online, è lo stesso del
master frontale?

✓Sì,

il costo è lo stesso, in questo caso le

attività svolte da UNINFORM sono maggiori
perché la docenza è raddoppiata per svolgere
due classi di circa 18 persone invece di una da
35 in modalità frontale. Fermo restando che chi
vuole può svolgere il Master con lezioni frontali
nella sessione successiva.
I titoli rilasciati dal master svolto in modalità online
hanno lo stesso valore dei titoli rilasciati dal master in
modalità_frontale?

✓Sì, certo, i titoli hanno lo stesso valore.
Come si svolgeranno gli esami?

Per gli esami sono previste prove scritte e orali in
videoconferenza individuale con i docenti o in
gruppo con i docenti a seconda dei casi.

