DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SENATO ACCADEMICO SULLO
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA NELL’ANNO ACCADEMICO 2020/21
Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico dell’Università di Siena riaffermano che la
vocazione dell’Ateneo è quella di costruire per i propri studenti ‐ e assieme a loro ‐ un ambiente
formativo ideale fatto di interazione quotidiana tra docenti e studenti e fra studenti e studenti; un
ambiente caratterizzato da condivisione di luoghi, spazi e esperienze, di scambio reciproco e
capillare di idee, sguardi e percezioni emotive.
Pertanto, in previsione dell’inizio delle attività didattiche dell’anno accademico 2020/21,
l’Università di Siena ribadisce che, salvo diversa evoluzione della situazione epidemiologica locale
e nazionale, le lezioni di tutti i corsi di studio riprenderanno in presenza.
Gli organi di governo e le strutture tecniche dell’Ateneo stanno organizzando e implementando
tutti gli strumenti necessari a consentire il regolare svolgimento delle lezioni in aula nel rispetto
dei criteri di sicurezza delle misure di prevenzione del contagio in vigore. Le aule saranno
periodicamente sanificate e al loro interno sarà garantito il rispetto delle misure di distanziamento
fisico previste dalla normativa. A tutti i presenti saranno resi disponibili dispositivi di protezione
individuale coerenti con le attività da svolgere. L’orario delle lezioni, sviluppato su sei giorni
settimanali, consentirà di utilizzare al meglio gli spazi utili per la didattica in presenza.
Allo stesso tempo, e per tutto il tempo necessario, sarà garantito il mantenimento della didattica e
dei servizi per gli studenti a distanza, in modo da permettere anche a chi non potrà risiedere a
Siena, inclusi gli studenti internazionali, di poter proseguire lo studio senza interruzioni qualora, in
ragione di un intervento normativo, dovessero essere limitati gli spostamenti. Ciascun corso di
insegnamento almeno del primo semestre sarà erogato anche in modalità a distanza, sincrona o
asincrona, secondo quanto comunicato dal docente responsabile. A tal fine le aule universitarie
saranno adeguatamente attrezzate.
L’Università di Siena è pronta ad accogliere i propri studenti, vecchi e nuovi, in un quadro ideale:
un Ateneo di grande tradizione e prestigio nazionale e internazionale, in grado di offrire servizi di
prim’ordine, le cui sedi sono immerse in un territorio tra i più belli al mondo dal punto di vista
storico, artistico e ambientale, in un contesto idoneo a studiare in totale sicurezza.

STATEMENT OF THE MANAGING BOARD AND THE ACADEMIC SENATE ON THE ORGANIZATION
OF TEACHING ACTIVITIES IN THE 2020/21 ACADEMIC YEAR

The Managing Board and the Academic Senate reaffirm the commitment of the University of Siena
in building for its students – and with its students – an ideal educational environment based on
the daily interaction among students and between students and professors; an environment in
which places, spaces and experiences are shared, and ideas, glimpses and emotions are
continuously exchanged.
Therefore, the University of Siena declares that all teaching activities of the 2020/21 academic
year will be delivered in presence, provided that the local and national epidemiological situation
will not worsen.
The governing bodies and the technical structures of the University are organizing and will be
implementing all necessary instruments to allow the regular carrying out of teaching, respecting
all measures enforced at the time for preventing the spread of the covid‐19 infection. Classrooms
will be periodically sanitized and the physical distancing of students will be guaranteed. Individual
protection equipment will be made available for students and course schedules will be redesigned
on six days in order to use all time and spaces available.
At the same time, and as long as it is needed, the university will continue to enforce remote
teaching, as well as many other services, in order to allow those students who will not be able to
come to Siena, including international students, to follow their classes regularly. Every course and
module of the first semester will be delivered digitally, in synchronous or asynchronous manner,
and classrooms will be duly equipped for that.
The University of Siena is ready to welcome its students, old and new, at the beginning of the next
academic year in an appropriate setting: a university of long tradition and national and
international prestige, offering first‐class services to the students, located in a wonderful territory
from the environmental, historical and artistic points of view, and able to provide an ideal context
for a complete and safe educational experience.

