
 
 

 

INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’A.A. 2021/22 
Aggiornamento 20 dicembre 2021 

 
 
Per quanto riguarda gli esami di profitto e di laurea, gli Organi di Governo confermano 
l’obbligatorietà del loro svolgimento in presenza a decorrere dal 1 gennaio 2022. 
Non sarà quindi consentito di sostenere detti esami a distanza, salvo che per gravi e 
comprovati motivi (residenza in “zone rosse”, accertata positività al COVID-19, quarantena o 
isolamento fiduciario). 
Si raccomanda, comunque, ai e alle docenti e agli Organi didattici dei Dipartimenti di 
prevedere la programmazione analitica della partecipazione delle studentesse e degli 
studenti alle prove di esame orali, indicando dettagliatamente l’ora di svolgimento 
dell’esame per ciascun/a studente/ssa, così da evitare gli assembramenti. 
 
Per quanto riguarda lo svolgimento delle lezioni del secondo semestre dell’a.a. 2021/22, il 
Senato sottolinea ancora a tutte/i le/i docenti e tutti/e gli/le studenti/esse l’importanza della 
didattica in presenza, vero elemento caratterizzante dell’esperienza universitaria. 
Le lezioni si svolgeranno, quindi, prioritariamente in presenza. 

Tuttavia, salvo eventuali cambiamenti repentini della situazione epidemiologica, si conferma 
lo svolgimento della didattica anche in modalità mista, prevedendo cioè la contemporanea 
trasmissione delle lezioni in live streaming e/o mediante deposito delle registrazioni delle 
lezioni nella piattaforma USiena Integra. 

Si ricorda che alle studentesse e agli studenti che partecipano agli esami e alle lezioni è fatto 
obbligo la presentazione del c.d. Green Pass.  
Il controllo sarà eseguito secondo le modalità previste dalla normativa. 
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GUIDELINES ABOUT TEACHING ACTIVITIES IN THE 2021/22 A.Y. 
Update - October 20, 2021 

 
The Academic Senate and the Managing Board of USiena have confirmed that from 1 
January 2022 exams and graduations will be carried out only in presence. 
It will therefore not be allowed to take remote exams, except for serious reasons ("red 
zones", COVID-19 positivity, quarantine or fiduciary isolation). 
For safety reasons, analytical procedures to allow the participation of students at oral 
exams, indicating time of the exam for each student, will be implemented, in order to avoid 
gatherings. 



 
 

Concerning the lectures of the second semester of A.Y. 2021/2022, the governing bodies 
have emphasized the importance of the in-presence activities, as a true characterizing 
element of the university experience.  
 
All teaching activities - lectures, tutorials, laboratory activities - will therefore be organized 
in-presence. At the same time, if the epidemiological situation doesn’t change, lectures will 
also be given in a mixed mode, i.e. providing the simultaneous transmission in live streaming 
and/or by depositing the recordings of the lectures on the USiena-Integra platform.  
 
We also remind that students who participate in exams and lectures are required to submit 
the so-called Green Pass. The control will be carried out according to the law. 
 


