Carissimi Corsisti, la vita è proprio strana e crudele!
Eravamo pronti a riprendere da gennaio ma ci troviamo ancora in lockdown e non
sappiamo per quanto ancora lo saremo.
Il nuovo Rettore Andrea Fiammingo ha valutato con il Presidente Tomatis di iniziare a
tenervi un po’ di compagnia nei pomeriggi istituendo una serie di lozioni on-line di
varia natura.
Abbiamo chiesto ad alcuni professori la disponibilità e, ottenutala, vi proponiamo per
ora 7 incontri che abbiamo calendarizzato come segue:

23 novembre ore 16,30
prof. Moro Alessandro – Il Manzoni, Renzo a Milano

25 novembre ore 15,00
prof.sa Pellegrini Elisabetta – Borghi medievali, dove il tempo si è fermato

26 novembre ore 15,00
prof.sa Di Nardo Rosaria – Fare il lievito madre e suo utilizzo

30 novembre ore 16,30
prof Moro Alessandro – Milano, il Lazzaretto e la casa Manzoni

2 dicembre ore 15,00
prof.sa Di Nardo Rosaria – Come fare la pasta classica

3 dicembre ore 15,00
prof Fiammingo Andrea – Le criptovalute

4 dicembre – ore 16,30
prof.sa Simona Mennuni - La seconda ondata Covid e la fatica nel rispettare le
restrizioni: il punto di vista psicologico
11 dicembre – ore 16,30
prof. Sa Mennuni Simona - Le conseguenze psicologiche del Covid 19: come
affrontarle
17 dicembre ore 15,00

prof.sa Di Nardo Rosaria – I vari tipi di pasta e la pasta delle feste
18 dicembre ore 16,30
prof.sa Mennuni Simona - Mantenere la mente in forma anche a casa: suggerimenti
Per poter partecipare agli incontri è sufficiente copiare il seguente link sulla barra degli
indirizzi in un qualsiasi browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari) senza essere preceduto
dalle tre “www”

meet.jit.si/utelafilanda

inserire il vostro nome e cognome e cliccare su join meeting.
Poichè la piattaforma sopporta 35 contatti, formeremo delle “classi” a seconda
dell’arrivo della vostra prenotazione che deve essere fatta entro il giorno 18 novembre
prossimo per tuttei gli incontri.

Dopo i primi 35 in lista, si aprirà una nuova classe all’ora successiva e riproporremo
un’ulteriore lezione.
Le lezioni si svolgeranno su un arco orario di un’ora di cui 45 minuti di spiegazioni
SENZA interventi, quindi i restanti 15 minuti (o poco più) a domande libere.
Si chiede di rispettare il silenzio durante la lezione per poter far si che la stessa si svolga
con fluidità.
Certi di avervi fatto piacere, vi aspettiamo on line: queesta per noi è una prova che potrà
servire anche all’inizio del prossimo anno per proporre altri incontri di varia natura ed
attendere che gli eventi migliorino e poterci ritrovare tutti insieme in una classe.

La dott.sa Simona Mennuni utilizzerà invece un’altra piattaforma (Webex): vi
comunicheremo al momento della vostra iscrizione alla lezione il codice
d’accesso.
Un caro saluto a tutti voi.

