
1  

 

 
  

 

 

 

LINEE DI INDIRIZZO 

per la didattica per il primo semestre dell’anno accademico 2021/2022 

 

1. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Considerata la rapida ed imprevedibile evoluzione della situazione sanitaria nel nostro 
paese, le linee guida e i protocolli di sicurezza attualmente vigenti (Allegati 18 e 22 al DPCM 
2 marzo 2021) verranno probabilmente aggiornati solo a ridosso della ripresa delle lezioni, 
e potranno verosimilmente portare a una riduzione della capienza delle nostre aule anche 
per il primo semestre dell’a.a. 2021/2022. Per permettere al maggior numero di studenti 
e studentesse la frequenza delle lezioni in presenza l’Ateneo sta acquisendo nuovi spazi da 
dedicare alla didattica. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI  

Tutti gli insegnamenti del primo semestre, del primo trimestre e annuali dell’a.a. 
2021/2022, per tutti i Corsi di laurea, i Corsi di laurea magistrale e i Corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico dell’Ateneo, saranno svolti nelle seguenti modalità: 

a. Didattica duale: l’insegnamento è erogato contemporaneamente in presenza e online; 
le registrazioni delle lezioni svolte in modalità duale sono fortemente consigliate e 
potranno essere messe a disposizione degli studenti e delle studentesse attraverso le 
piattaforme di Ateneo; 

b. Didattica esclusivamente in presenza: l’insegnamento (ad esempio laboratori, 
esercitazioni, attività esperienziali) è erogato esclusivamente in presenza.  

Le modalità didattiche blended e esclusivamente online saranno adottate solo nei limiti 
previsti dalla normativa nazionale (Allegato 3 al DM 989/19) e dalle Linee guida CUN, e 
comunque secondo la programmazione didattica approvata dalle singole strutture 
didattiche; non è prevista invece la modalità asincrona. 

 

Per gli studenti e le studentesse dei corsi a frequenza obbligatoria le strutture didattiche 
organizzeranno gli orari e gli eventuali turni delle lezioni in modo da favorire la massima 
partecipazione in presenza. 

Nel caso in cui le misure di sicurezza non consentano la partecipazione alle lezioni a tutti 
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gli studenti e le studentesse, la partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata utile 
a certificare la presenza ai fini dell’iscrizione agli esami. 

Per gli studenti e le studentesse internazionali la frequenza può essere considerata valida 
anche nel caso di utilizzo delle registrazioni delle lezioni. 

 

PIANIFICAZIONE DEGLI ORARI E DEGLI EVENTUALI TURNI 

Tutte le lezioni si svolgeranno in un arco temporale compreso tra le ore 08.30 e le ore 
19.30 dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle ore 08.30 alle ore 14.30. 

Tenuto conto delle indicazioni già fornite dall’Ateneo sulla capienza-COVID delle aule, fatto 
salvo quanto previsto da eventuali nuovi protocolli nazionali, le strutture didattiche 
valuteranno se sarà necessario definire dei turni per la frequenza di determinati 
insegnamenti in modalità duale. In tal caso stabiliranno le modalità operative per 
suddividere gli studenti e le studentesse, che indicativamente potranno alternare una 
settimana in presenza e una a distanza.  

Le segreterie didattiche forniranno agli studenti e alle studentesse le indicazioni di 
dettaglio sull’eventuale turnazione per ciascun insegnamento. 

 

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA  

 

DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  

In attesa di eventuali aggiornamenti delle indicazioni a livello nazionale, restano in vigore 
le “Misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARS-COV-2 nella ripresa della 
didattica in presenza– Fase 3” definite durante lo scorso anno in base alle indicazioni 
dell’ISS. 

I protocolli, e tutta la normativa di riferimento sono disponibili e costantemente aggiornati 
sul sito di Ateneo alla sezione https://www.unipd.it/coronavirus. 

 

APP TRACCIAMENTO DELLA PRESENZA A LEZIONE 

Al fine di consentire una rapida identificazione dei contatti all’interno delle aule 
dell’Ateneo in caso di eventuali criticità, per tutte le lezioni è obbligatoria la rilevazione 
della presenza tramite l’app “OrariUnipd”, anche per gli studenti e le studentesse che 
seguiranno le lezioni duali a distanza.  

 

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI E DELLE SESSIONI DI LAUREA  

 

ESAMI 

Gli esami della sessione autunnale si terranno in presenza e saranno programmati da 
ciascuna struttura didattica organizzando la prenotazione e l’occupazione delle aule in 
modo da garantire l’osservanza delle norme di sicurezza sanitaria. A tal fine le strutture 
didattiche dovranno attenersi alle misure organizzative di prevenzione e protezione di cui 
al punto 2 e tenere traccia delle presenze effettive in aula. 
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Per il tracciamento delle presenze in aula durante gli esami scritti è obbligatoria la 
rilevazione della presenza tramite l’app OrariUnipd. Tale procedura non si addice agli 
esami orali in presenza, considerato il continuo avvicendarsi di persone durante l’appello. 
Per gli esami orali il tracciamento si baserà sulla lista degli studenti e delle studentesse 
iscritti a ciascun turno d’esame, confermata dal docente. 

Le strutture didattiche dovranno comunque assicurare, su motivata richiesta, sessioni di 
esame online per gli studenti e le studentesse in condizioni di isolamento o di quarantena, 
per gli studenti e le studentesse internazionali, provenienti da Regioni o aree territoriali 
per cui la normativa nazionale o locale preveda restrizioni alla mobilità, e per gli studenti 
e le studentesse con particolari patologie mediche che necessitano di aumentate 
condizioni di sicurezza. 

L’Ateneo ha predisposto un modulo attraverso il quale gli studenti e le studentesse 
potranno autocertificare la condizione di impossibilità oggettiva a partecipare agli esami 
in presenza. Il modulo è disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.unipd.it/coronavirus). 

 

Nel caso il numero di iscritti sia elevato e/o necessiti di tempi lunghi, l’esame può essere 
suddiviso in turni o in più appelli anche con diversa composizione della Commissione, che 
dovrà essere appositamente nominata con decreto del Direttore o della Direttrice del 
Dipartimento. 

Solo nel caso di esami scritti con un numero di iscritti tale da non consentire lo svolgimento 
in presenza per indisponibilità di aule, l’appello d’esame potrà essere svolto online. 

 

LAUREE E LAUREE MAGISTRALI 

Le lauree della sessione autunnale si terranno in presenza, avendo cura di organizzare le 
cerimonie in modo da rispettare i protocolli di sicurezza (https://www.unipd.it/coronavirus) 
e tenendo traccia delle presenze effettive in aula tramite un registro consultabile in caso di 
necessità. 

Le modalità specifiche per l’organizzazione delle sedute di laurea e il numero massimo di 
partecipanti alle cerimonie dovrà essere definito da ciascuna struttura didattica. A tal fine 
le strutture didattiche dovranno attenersi alle Misure organizzative di prevenzione e 
protezione di cui al punto 2. 

Si dovranno in ogni caso assicurare delle sessioni di laurea in modalità telematica per gli 
studenti e le studentesse in condizioni di isolamento o di quarantena, per gli studenti e le 
studentesse internazionali, provenienti da Regioni o aree territoriali per cui la normativa 
nazionale o locale preveda restrizioni alla mobilità, e per gli studenti e le studentesse con 
particolari patologie mediche che necessitano di aumentate condizioni di sicurezza. 


