COMUNICAZIONE SUCCESSIVA ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO E
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA
12 e 13 gennaio 2021
Considerato l’andamento dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-19, il Senato Accademico e il
Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena, nelle sedute rispettivamente del 12 e 13
gennaio 2021, dispongono le seguenti indicazioni.
Per la fine del primo semestre dell’anno accademico 2020/2021, incluso il periodo di gennaiofebbraio in cui si tengono prevalentemente esami di profitto e di laurea:
 È autorizzato lo svolgimento della didattica in presenza (sempre comunque affiancata alla
didattica a distanza) per i soli insegnamenti del primo anno o quelli rivolti a classi con ridotto
numero di studenti, fatte salve decisioni diverse, prese sulla base della situazione contingente,
dei singoli Dipartimenti o Corsi di Studio; ogni altro insegnamento continuerà comunque ad
essere erogato anche in modalità a distanza.
 Possono essere svolte in presenza, laddove previsti dai piani di organizzazione della didattica e
delle attività curriculari predisposti dai singoli Dipartimenti, tutte le attività didattiche
esperienziali non surrogabili in remoto (ad es. laboratori didattici e laboratori finalizzati alla
realizzazione della tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione).
 Gli esami di profitto – a discrezione dei Dipartimenti - possono essere svolti anche in presenza
alle seguenti condizioni:
 che siano rispettate accuratamente le misure di sicurezza in vigore nei plessi universitari
atte a prevenire la diffusione del contagio (sanificazione dei luoghi e delle superfici,
igienizzazione delle mani, uso obbligatorio di mascherina, divieto di assembramento);
 che essi si svolgano nelle aule appositamente dedicate e prenotate dei presidi didattici, e
non, quindi, negli studi/uffici dei singoli docenti;
 che sia assicurato un sistema di prenotazione, anche orario, per evitare assembramenti;
 che non sia consentita la presenza di altre persone che assistono alle prove. Al fine di
garantire la pubblicità delle sedute di esame, queste saranno comunque accessibili via
streaming.
 Gli esami di laurea si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
 Possono altresì essere svolti in presenza i tirocini curriculari e non curriculari, sia interni che
esterni, salvo diverso accordo con gli enti ospitanti.
 Possono, inoltre, essere svolte in presenza le attività formative delle scuole di specializzazione
di area medica e le attività di tirocinio di area sanitaria e medica secondo le linee guida
approvate dal Senato Accademico in data 10 novembre u.s. 1.
 Sono regolarmente aperte le biblioteche e le sale lettura, con accesso su prenotazione.
 Restano regolarmente aperti i dipartimenti e tutte le strutture necessarie per lo svolgimento
delle attività di ricerca.
 La frequenza dei dipartimenti e di tutti gli spazi universitari e lo svolgimento delle suddette
attività didattiche e di ricerca ammissibili in presenza avvengono nel rispetto dei requisiti di
1 https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/nota_senato_su_tirocini_san_med.pdf
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sicurezza di cui al Protocollo di Ateneo2, e mediante strumenti di tracciamento delle presenze
(anche attraverso firme di frequenza) per il personale non tenuto all’utilizzo del badge di
ingresso, anche ricorrendo, per facilitare tale operazione di tracciamento, alla limitazione
delle vie di accesso alle strutture.
Per quanto attiene al secondo semestre, a prescindere dall’evoluzione pandemica, si assicura sin
d’ora che sarà comunque garantita la possibilità di seguire gli insegnamenti e di svolgere gli esami
di profitto con modalità a distanza.
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https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Protocollo_condiviso_di_regolamentazione_anti_COVID19_in_USiena_rev7_188964.pdf
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