Il Senato Accademico dell’Università ha deliberato le nuove modalità di erogazione dei servizi agli studenti
a partire dal 1 luglio 2020.
Gli esami di profitto in forma orale verranno svolti in modalità mista. Lo studente dovrà inviare una mail al
professore con cui intenda sostenere l’esame - entro il termine di cinque giorni antecedenti la data
dell’appello - e indicare se si desideri sostenere l’esame in presenza oppure a distanza.
Gli esami di profitto in forma scritta continueranno ad essere sostenuti in modalità a distanza.
Le attività di ricevimento dei docenti potranno essere svolte anche in presenza previa fissazione di
appuntamento.
Si potranno riprendere le attività di tirocinio in presenza, contingentando gli accessi alle strutture ospitanti.
Nel caso di tirocini presso sedi convenzionate saranno le medesime ad attivare i protocolli per il rientro.
Analogamente a quanto previsto per gli esami di profitto orali, anche le sedute di laurea verranno svolte in
modalità mista, consentendosi ai laureandi la possibilità di optare - mediante comunicazione mail
indirizzata alla segreteria del Corso di Studi entro il termine dei quindici giorni antecedenti - per la
discussione e la proclamazione in presenza o da remoto.
I Corsi di Laurea e le Scuole, laddove istituite, avranno cura di programmare le relative calendarizzazioni e
scansioni orarie delle sedute in presenza e di quelle da remoto.
Per le sedute in presenza, si consente l’accesso contestuale a non più di tre candidati alla volta
accompagnati da un massimo di 5 persone per ciascun laureando. Gli altri candidati prenotati per la seduta
in presenza dovranno attendere il proprio turno orario all’esterno dell’area del campus. Si raccomanda,
pertanto, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni relative all’orario programmato, al fine di evitare
situazioni di assembramento. Al termine della seduta è fatto divieto assoluto di sostare o festeggiare
all’interno del campus pena la segnalazione all’autorità giudiziaria competente. Le sedute verranno
trasmesse in live streaming, in modo da consentire anche ad amici e parenti a casa di assistere da remoto.
La modalità di applicazione delle norme di sicurezza durante lo svolgimento delle sedute di laurea sarà
indicata in un apposito protocollo al quale ci si dovrà attenere in maniera TASSATIVA.
Per ciascuna delle attività menzionate, qualora lo studente non eserciti alcuna opzione, troverà
applicazione la modalità di svolgimento a distanza.
Le attività connesse al bando per gli studenti con impegno a tempo parziale (150 ore) potranno essere
svolte tanto in presenza quanto a distanza a seconda della tipologia di lavoro e delle esigenze espresse
dalle strutture di Ateneo alle quali gli studenti sono assegnati.
A seguito della riapertura delle biblioteche verranno riaperte anche le sale studio dell’Ateneo il cui accesso,
in ottemperanza a norme cogenti, è consentito solo per un numero di postazioni pari alla metà dei posti
disponibili in ciascuna struttura. L’accesso contingentato sarà soggetto a prenotazione. Per motivi di
sicurezza non verrà concesso IN NESSUN CASO l’accesso senza prenotazione.
Tutte le attività in presenza verranno svolte in conformità con le indicazioni di livello nazionale, in
particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da
INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e
per la collettività. L’Ateneo adotterà tutte le misure previste dalla legge a tutela della salute di studenti,
docenti e personale tecnico amministrativo coinvolto nelle attività in presenza.

