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LINEE GUIDA SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
in vigore fino al 31 luglio 2021 

 
 
 
Alla luce della normativa vigente, e in particolare il DL 22 aprile 2021, n. 52 e dell’evoluzione recente 
della situazione epidemiologica, il Senato e il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo definiscono 
le seguenti Linee Guida valide – salvo ulteriori modificazioni/aggiornamenti - fino al 31 luglio 2021. 

Le stesse Linee Guida poggiano sulla consapevolezza dell’importanza di mantenere alta l’attenzione 
sulle misure di sicurezza e sui comportamenti atti a scongiurare la diffusione del contagio e, al tempo 
stesso, nel rispetto di quanto previsto dal predetto DL, garantire la graduale ripresa delle normali 
attività universitarie, anche in presenza. 

È quindi opportuno ribadire che ogni misura successivamente disposta è accompagnata dal 
mantenimento delle norme di sicurezza già previste e implementate nei mesi precedenti e di seguito 
riassunte: 

• obbligo di indossare la mascherina chirurgica o FFP2 all’interno delle aule e di ogni altro spazio 
universitario;  

• divieto di assembramento;  
• frequente igienizzazione delle mani;  
• registrazione all’ingresso dei presidi e delle aule (incluso l’uso del QR-code ove presente). 
• frequente sanificazione e areazione dei locali;  
 

Svolgimento Esami di Profitto 

Fermo restando il mantenimento della modalità di svolgimento degli esami di profitto a distanza, 
ciascun docente è invitato a consentire agli studenti che ne fanno espressamente richiesta di 
svolgere il proprio esame in presenza. Lo svolgimento degli esami in presenza è rigidamente 
programmato attraverso la manifestazione tempestiva da parte degli studenti della propria volontà 
e la definizione di un puntuale programma di svolgimento che eviti la formazione di assembramenti 
in prossimità delle sedi di esame.  

 

Svolgimento Esami di Laurea 

Fermo restando il mantenimento della modalità di svolgimento degli esami di laurea a distanza, 
ciascun Dipartimento organizza le sessioni di Laurea dando la possibilità agli studenti che lo 
desiderano di sostenere la discussione in presenza di fronte alla Commissione esaminatrice. 
A tal fine, gli uffici didattici predispongono le idonee modalità di manifestazione da parte degli 
studenti della propria volontà (presenza o “a distanza”) e implementano, alla stregua di quanto già 
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indicato per gli esami di profitto, un rigoroso programma di invito degli studenti iscritti all’appello 
in presenza. 
Per tutti gli studenti che desiderano svolgere in presenza il proprio esame di laurea, la commissione 
di laurea è tenuta a riunirsi integralmente in presenza, salvo specifiche deroghe autorizzate dal 
Direttore del Dipartimento. 
Nel caso di svolgimento dell’esame di laurea in presenza, l’accesso all’aula dove di svolge l’esame è 
consentito soltanto al/la candidato/a che sostiene l’esame e a un numero di 4 persone, salvo 
lasciare ai direttori dei dipartimenti, se gli spazi lo consentono nel rispetto delle misure di sicurezza. 
Sarà comunque assicurata la trasmissione in streaming della seduta. 
In occasione dello svolgimento di esami di laurea in presenza, è fatto divieto di generare 
assembramenti all’interno dei locali universitari e in ogni spazio adiacente e di festeggiare in 
maniera rumorosa (coriandoli, petardi, etc…) nel rispetto delle misure di sicurezza e nella necessità 
di non arrecare disturbo agli/alle studenti/esse successivamente impegnati/e a sostenere il proprio 
esame di laurea. 
A tal fine, si confida nel senso di responsabilità di tutti gli studenti e dei loro famigliari/amici, nel 
superiore interesse della salute e nel rispetto di tutti coloro che sono presenti nei presidi didattici. 

 

Biblioteche e sale di studio 

Tutte le biblioteche dell’Università di Siena tornano ad essere aperte senza la limitazione ai soli 
utenti dell’Ateneo, sempre nel rispetto dei protocolli di prenotazione e contingentamento degli 
accessi. 

 

Prospettive per il primo semestre dell’anno accademico 2021/22 

Seppure subordinatamente alla valutazione dell’eventuale evoluzione della pandemia e al rispetto 
delle misure governative che saranno adottate, gli organi di governo ritengono possibile sin d’ora 
prevedere lo svolgimento in presenza delle lezioni degli insegnamenti del I semestre dell’a.a. 
2021/22, garantendo a tutti gli studenti, come già avvenuto per il I semestre dell’a.a. 2020/21, la 
possibilità di poter accedere alle aule dove si svolgono le lezioni, nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza, con particolare riferimento a quelli relativi al distanziamento fisico. 

Gli organi di governo ritengono altresì di dover garantire la contemporanea fruibilità delle lezioni a 
distanza. 

Tali misure, ancorché provvisorie, si intendono previste per il solo I semestre dell’a.a. 2021/22. 

 

 


