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Al Delegato per l'offerta formativa dei corsi di studio 
di primo e secondo livello 

Al Delegato per la comunicazione e promozione 
dell'immagine di Ateneo e per l’innovazione nella 
didattica 

Al Delegato per l’orientamento degli studenti 
Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Presidenti dei CCS 
Alle Segreterie didattiche 
Al Dirigente della Divisione II 
Al Coordinatore del Servizio Sistemi Informatici 
Al Responsabile dell’Ufficio Sistemi informatici di 

comunicazione e di supporto alle Strutture 
decentrate 

Al Responsabile dell’Ufficio Sistemi Informativi di 
Ateneo 

Al Responsabile dell’Ufficio Reti trasmissione dati 
Al Coordinatore del Servizio Prevenzione e Protezione 
Al Coordinatore del Servizio Offerta Formativa e 

Servizi agli Studenti 
Al Responsabile dell’Ufficio Offerta Formativa 
Al Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti Unica 
Al Responsabile dell’Ufficio Assicurazione Qualità 
Al Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e 

Orientamento 
 
Oggetto:   Linee guida attività didattica, I° semestre a.a. 2022/2023 

p. 9 S.A. del 22.06.2022 
 

 Si comunica che il Senato Accademico, nella riunione del 22.06.2022, 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica”, ed, in particolare, l’art.6, rubricato “Autonomia Universitaria”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario”; 
VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 480/12 dell’8.06.2012, modificato con i DD.RR. n. 726/16 
dell’8.09.2016 e n. 185/2019 dell’11.03.2019; 
VISTO il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n.24, “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza” convertito dalla Legge 19 maggio 2022, n.52; 
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VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022, “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie”; 
CONSIDERATO che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, persistono esigenze di 
contrasto del diffondersi della pandemia dal COVI-19, in relazione all’attuale andamento epidemiologico 
nazionale e internazionale; 
VISTO il Protocollo adottato dall’Ateneo in materia di emergenza Covid-19, come aggiornato con le 
delibere del Senato Accademico del 27 aprile 2022 e del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2022; 
VISTE le Note Operative del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 30 aprile 2022;   
RITENUTO opportuno riportare al 100% la capienza delle aule, delle Biblioteche e delle Aule studio; 
RITENUTO, altresì, opportuno applicare con il massimo rigore le misure di contenimento del contagio 
previste dal sopraindicato Decreto-Legge n. 24/2022, dalla predetta Ordinanza ministeriale nonché le 
seguenti misure stabilite dal Protocollo di Ateneo per quanto riguarda gli studenti: 
• divieto di accedere all'Università in caso di sintomi respiratori o simil-influenzali; 
• è fortemente raccomandato indossare la mascherina, prima di entrare nei locali dell'Università, e 

tenerla costantemente indossata, coprendo naso e bocca, salvo nuove disposizioni di legge; 
• mantenere la massima distanza interpersonale possibile, anche nelle file e durante le attese, 

utilizzando i posti previsti, salvo diverse e sopravvenuta normativa nazionale e regionale; 
• rispettare i percorsi guidati all'interno degli spazi dell'Università e non danneggiare o imbrattare la 

segnaletica; 
• rispettare le indicazioni di sicurezza fornite dai Docenti e dagli Organi preposti; 
 

ha deliberato: 
 

DIDATTICA 
1. Nel I semestre dell’a.a. 2022/2023, nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo istituito dal 

Senato Accademico in data 23 marzo 2022, le attività formative e curriculari degli insegnamenti di tutti 
i corsi di studio si svolgono in presenza, nella misura del 100% dei posti utilizzabili per ciascuna 
aula, nel rispetto del Protocollo di Ateneo di cui in premessa. Lo studente per frequentare i corsi deve 
prenotare le postazioni disponibili utilizzando il sistema di prenotazione on line su Gomp., È assicurata 
la fruizione anche da remoto in forma sincrona per gli studenti che non riusciranno ad assicurarsi un 
posto in aula e per coloro che, per ragioni sanitarie o altre difficoltà, non potranno partecipare in 
presenza.  

2. Le attività laboratoriali, le esercitazioni, i tirocini professionalizzanti e le attività esperienziali nonché 
quelle di orientamento e tutorato sono svolte preminentemente in presenza, nel rispetto del 
Protocollo di Ateneo di cui in premessa. Resta ferma la facoltà del Direttore di Dipartimento di 
organizzare le predette attività in modalità mista, in relazione alla capienza dei laboratori. Nel 
Protocollo di Ateneo la sezione “Laboratori” prevede al riguardo:  

“Per l’accesso ai laboratori didattici, serre e luoghi chiusi in cui si svolgono attività esperienziali si applicano 
le disposizioni previste per le aule didattiche, in quanto compatibili, con particolare riferimento alle modalità 
di accesso e alla distanza minima fra le postazioni. Il numero massimo di persone contemporaneamente 
presenti in ogni laboratorio è precedentemente fissato dal Direttore del Dipartimento, con l’ausilio del 
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Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo e sentito il responsabile del laboratorio, in funzione della 
riorganizzazione degli spazi nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, salvo nuove 
disposizioni di legge. Laddove non siano previste postazioni fisse di lavoro, ma l’attività da svolgere richieda 
la mobilità del Lavoratore all’interno del laboratorio, va evitata ogni forma di assembramento e mantenuta 
una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro (salvo che le condizioni strutturali logistiche 
degli edifici non lo consentano). Il Responsabile di Laboratorio verifica con attenzione le presenze cercando 
di trovare una mediazione tra garantire il distanziamento sociale massimo possibile, comunque mai 
inferiore a 1m, e non lasciare da solo il Lavoratore in laboratorio laddove prescritto dalle norme". 

3. Gli esami di profitto e le sedute di laurea sono svolti in presenza, nel rispetto del Protocollo di Ateneo 
di cui in premessa. Lo studente deve prenotarsi all’esame utilizzando il sistema on line su Gomp. Salvo 
diversa indicazione ministeriale, qualora sussista una delle motivazioni tassativamente elencate 
nell’autocertificazione pubblicata sul sito di Ateneo, è consentito agli studenti che lo richiedano, lo 
svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea anche in modalità a distanza; la data per 
la prova a distanza coincide con la data fissata per gli esami in presenza o, comunque, dovrà essere il 
più possibile prossima ad essa. 

4. Le attività formative dei dottorandi sono svolte ordinariamente in presenza, nel rispetto del Protocollo 
di Ateneo di cui in premessa. 

5. L’accesso alle biblioteche universitarie, alle sale lettura e alle aule studio è subordinato al rispetto del 
Protocollo di Ateneo ed in misura pari al 100% della capienza degli stessi. 

6. L’Ateneo 
• assicura che in tutte le aule sia possibile videoregistrare e mandare in diretta streaming le lezioni, 
• assicura che i percorsi di accesso e uscita dalle strutture nonché gli spazi comuni (atrii e corridoi) 

siano presidiati, onde evitare assembramenti e limitare al minimo indispensabile le occasioni di 
contatto e il rischio di prossimità; 

• stabilisce il numero massimo dei posti disponibili nelle aule, fatte salve motivate richieste dei 
Direttori dei Dipartimenti. 

 
RIUNIONI 
Le riunioni, incluse quelle degli organi, si possono svolgere in presenza, a distanza o in modalità mista, 
ferme restando le prescrizioni riportate nel Protocollo di cui in premessa, tra cui la raccomandazione di 
indossare la mascherina e quello di mantenere la distanza interpersonale, ove possibile, di almeno un 
metro. 
Nel caso in cui il Consiglio di Dipartimento sia convocato in presenza, è considerato assente giustificato, 
ai soli effetti del possesso dei requisiti previsti dall’art.4, c.1 lett. c) del Regolamento per l’attribuzione 
degli scatti stipendiali, il docente che si trovi in una delle situazioni tassativamente previste 
nell’autocertificazione predisposta dall’amministrazione. 
 
SEMINARI ED EVENTI 
Le manifestazioni in presenza in Ateneo, aperte al pubblico, siano esse convegni, giornate di studio, 
seminari, concerti e qualsiasi altra attività sono consentite nei limiti di capienza delle aule per garantire 
il distanziamento, con l’obbligo del tracciamento delle presenze e nel rigoroso rispetto del Protocollo di 
Ateneo di cui in premessa, in particolare per la ventilazione dei locali. 
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Le manifestazioni aperte solo agli studenti iscritti saranno gestite come le lezioni, mediante utilizzo del 
sistema informatico di prenotazione dell’Ateneo. 
 
 Il Senato Accademico ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi dell’art. 7, 
comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 
 

Con i migliori saluti, 
 
 
 
         Prof. Stefano Ubertini 

Rettore 
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