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Calendario attività didattiche in evidenza 
 

Tutorato di Matematica - Cesena 
- corso di allineamento di Matematica per recupero OFA e Tutorato d'aula, ing. Alessandro Gesuato 

https://www.unibo.it/sitoweb/alessandro.gesuato2/avvisi 

https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieAlimentari/bacheca/lezioni-corso-di-allineamento-di-matematica-
per-recupero-ofa22 

https://corsi.unibo.it/laurea/TecnologieAlimentari/cosa-sono-e-come-assolvere-gli-ofa 

 

https://www.unibo.it/sitoweb/angelo.fabbri/avvisi  

https://www.unibo.it/sitoweb/alessandro.gesuato2/avvisi  

 

In particolare: 

https://www.unibo.it/sitoweb/alessandro.gesuato2/avvisi/56f30ce4  

https://www.unibo.it/sitoweb/alessandro.gesuato2/avvisi/4b3e8b0d  

https://www.unibo.it/sitoweb/alessandro.gesuato2/avvisi/c584bfa0  

 

 

Visita azienda Babbi Srl (per studenti del corso di Impianti Alimentari) 
Sono state raccolte in aula le adesioni di 30 studenti. 

Dopo un veloce passaggio per l’aula B ci incontriamo al parcheggio di via Bucci verso le 14:45 dove, dopo un 
veloce bilanciamento dell'ossidoriduzione studenti+automobili, partiremo per Bertinoro. 

 

Volendo segnalo anche la possibilità di usare la linea di autobus 92 e, se qualcuno lo preferisce, è possibile 
anche farsi trovare direttamente a destinazione: 

Via Caduti di Via Fani, 80, 47032 Bertinoro FC 

https://goo.gl/maps/qxXRzhBtWn6SdXKM8  

44.1737679 12.1660121 

Lasceremo le automobili nel parcheggio esterno al cancello dello stabilimento. Raccomando a tutti di 
ricordare che saremo ospiti e che ci troveremo in un ambiente di lavoro. Ciò comporta normalmente 
qualche obbligo morale ispirato a normali principi di cautela e considerazione. 

 

Questionari opinioni studenti – Cesena e Bologna 
questionario motivazionale POT per studenti iscritti al primo anno - Cesena 

https://almaorienta.unibo.it/it/scuole-superiori/piani-di-orientamento-e-tutorato 

- 04/11 h09-10 aula A) somministrazione  

- 18/11 h09-10 aula A) restituzione  
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- 11/11 aula A) distribuzione questionario Matematica - Cesena 

- 12/12 aula B) distribuzione questionario Impianti  Alimentari - TA Cesena 

- 15/12 Aula 15) distribuzione questionario Matematica (descritto durante la lezione del 14/12) - 
TAAF/EMSA Bologna 

 

A tutti i questionari, possono accedere solo studenti in presenza collegandosi all’indirizzo web 
http://val.unibo.it/ 

 

Calendario Esami – Cesena e Bologna 
- Calendario esami https://www.unibo.it/sitoweb/angelo.fabbri/didattica?tab=appelli 

 

- Ricordo la possibilità di iscriversi alla lista di distribuzione: 
http://angelofabbri.altervista.org/Filez/ServizioListeDistribuzione.htm 

 

Simulazione d’esame - TAAF/EMSA Bologna 
- 13/12 Prova autovalutazione Matematica (descritta durante la lezione del 29/11) - Lab Informatica 
Bologna. Occorre iscriversi via AlmaEsami. 
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