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Il Senato Accademico dell’Università di Siena, alla luce del contesto epidemiologico locale e 
nazionale e della prevista cessazione dello stato di emergenza, stabilisce che, dal 1 aprile 2022, tutti 
gli esami di profitto e di laurea si svolgeranno esclusivamente in modalità in presenza. Non sarà 
pertanto più consentito lo svolgimento di dette prove di esame con la modalità a distanza. 
Gli uffici didattici dei dipartimenti e i presìdi assicureranno tutte le condizioni necessarie (obbligo di 
indossare la mascherina FFP2, programmazione analitica degli orari con turnazione degli/lle 
studenti/esse, sanificazione degli ambienti, limitazione al numero di ospiti alle sedute di laurea 
proporzionati alle dimensioni delle aule, etc…) affinché le predette prove di esame possano svolgersi 
alla presenza delle opportune garanzie di sicurezza anti-contagio. 
 
Solo in casi eccezionali, in presenza di una dimostrata positività al Sars-Cov-2, o di isolamento 
obbligatorio, potrà essere consentito lo svolgimento delle prove di esame a distanza, a condizione 
che lo/la studente/essa fornisca prova della propria impossibilità a partecipare in presenza. 
 
Con riferimento allo svolgimento delle attività didattiche, il Senato ribadisce l’obbligo per i/le 
docenti di tenere le lezioni e le esercitazioni in presenza, e l’invito a tutti/e gli/le studenti/esse a 
frequentare le lezioni nei locali dell’Ateneo, venendo garantite le condizioni di sicurezza anti-
contagio sopra-descritte. 
Contemporaneamente, tuttavia, per tutti gli/le studenti/esse che fossero impossibilitati/e a essere 
presenti a Siena, verrà offerta la possibilità di seguire le lezioni a distanza, in modalità sincrona o 
asincrona. 
Sono altresì svolte in presenza tutte le attività didattiche esperienziali non surrogabili in remoto (ad 
es.: laboratori didattici e attività pratiche finalizzate alla realizzazione della tesi di laurea, di 
dottorato e di specializzazione). 
 
Il Senato auspica che tutte le attività didattiche possano tornare a essere svolte interamente ed 
esclusivamente in presenza a partire dall’anno accademico 2022/2023. 
 
  



GUIDELINES COURSE AND GRAUDATION EXAMS 
March 15, 2022 

 
 
 
Given the current local and national epidemiological context and the expected cessation of the 
state of emergency, the Academic Senate of the University of Siena establishes that, starting from 
1 April 2022, all course and graduation exams will be held exclusively in presence. 
It will therefore no longer be allowed to carry out these exams at-distance. 
The teaching offices of the departments and the personnel of the teaching complexes will ensure 
all the necessary conditions (obligation to wear a FFP2 mask, analytical scheduling of students’ 
examinations, room sanitization, limitation to the number of guests at graduations, etc ...) so that 
the aforementioned exams can take place with the appropriate safety measures. 
 
Only in exceptional cases, in the presence of a proven positivity to Sars-Cov-2, or of compulsory 
isolation, it will be possible to carry out the exams in the remote mode, provided that the student 
gives proof of his/her impossibility to participate in presence. 
 
With reference to the lectures in the second semester, the Senate reiterates the obligation for 
teachers to hold them in presence, and the invitation to all students to attend the lectures in the 
lecture rooms of the University, given that the safety measures described above are guaranteed. 
At the same time, however, for all students who are unable to be present in Siena, the possibility 
will be offered to follow the lectures at-distance, in synchronous or asynchronous mode. 
All teaching activities that cannot be substituted in the remote mode are also carried out in presence 
(e.g. laboratories and/or practical activities aimed at performing graduation, doctoral and 
specialization projects). 
 
The Senate expresses the auspice to return to full in-presence teaching activities with the beginning 
of the 2022/2023 academic year. 


