COMUNICAZIONE SUCCESSIVA ALLA SEDUTA CONGIUNTA DEL SENATO ACCADEMICO E
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA
16 novembre 2020
A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020 che dispone
l’applicazione per la Regione Toscana delle misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 (c.d.: zona
rossa), il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena, riuniti in seduta
congiunta il 16 novembre 2020, dispongono le seguenti Linee Guida.
 Dal giorno 16 novembre 2020 e, salvo diversa comunicazione, fino al 30 novembre 2020, sono sospese
tutte le attività di didattica frontale in presenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a
ciclo unico, dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione (di area non medica), formazione,
perfezionamento, aggiornamento. Tali attività si svolgeranno regolarmente con la modalità “a distanza”
secondo l’orario stabilito.
 Gli esami di profitto e gli esami per il conseguimento dei titoli di studio si svolgono esclusivamente a
distanza.
 Possono essere svolti 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). Ove possibile, i Dipartimenti e i Comitati per la Didattica sono
invitati a valutare l’opportunità di posticipare o di rinviare al secondo semestre tali attività non
surrogabili in remoto, compatibilmente con la programmazione dell’orario. Si raccomanda inoltre i
Presìdi, i Dipartimenti e i Responsabili dei laboratori didattici di mettere a disposizione degli studenti, di
concerto con il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, ogni dispositivo di protezione individuale
atto ad assicurare un sicuro svolgimento dell’attività prevista.
 Allo stesso modo, possono essere svolti in presenza i tirocini curriculari e non curriculari, sia interni che
esterni, questi ultimi salvo diversi accordo con gli enti ospitanti.
 Possono, altresì, 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.
 Sono regolarmente aperte le biblioteche e le sale lettura, con accesso riservato a docenti, personale TA,
dottorandi, specializzandi, studenti, con priorità attribuita a tutti gli studenti impegnati nella
preparazione della propria tesi di laurea/dottorato/specializzazione e seguendo le modalità di fruizione
degli spazi e dei servizi già implementate dallo scorso mese di maggio. Ai suddetti utenti le biblioteche
erogano normalmente il servizio di prestito e ritiro. L’accesso alle sale lettura / aule studio è subordinato
alla possibilità di esercitare una efficace azione di monitoraggio e tracciamento delle presenze. Il
Direttore Generale, coordinandosi con i Responsabili dei Presìdi e delle Biblioteche, verifica
l’implementazione di tali servizi e la compatibilità del grado di affluenza degli utenti con il rispetto delle
misure di sicurezza, riservandosi di disporre, alla luce dell’esito del monitoraggio, eventuali ulteriori
restrizioni agli accessi o riduzione dell’orario di apertura.
 Restano, infine, regolarmente aperti i dipartimenti per lo svolgimento delle attività di ricerca ritenute
indifferibili.
 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 sicurezza di cui al
Protocollo di Ateneo1, e mediante strumenti di tracciamento delle presenze (anche attraverso firme di
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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.
 Le presenti Linee Guida si intendono automaticamente confermate anche successivamente alla data del
30 novembre 2020 qualora permanesse l’inclusione della Regione Toscana all’interno delle misure
previste dall’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 (c.d.: zona rossa).
 Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Linee Guida, permangono in vigore le Linee Guida
approvate dal Senato in data 10 novembre 2020.
*****
COMMUNICATION AFTER THE JOINT SESSION OF THE ACADEMIC SENATE AND
THE MANAGING BOARD OF THE UNIVERSITY OF SIENA
November 16, 2020

Following the publication of the Ordinance 13.11.2020 of the Minister of Health which extends the
measures contained in art. 3 of the Prime Ministerial Decree of November 3rd, 2020 (so-called: red zone) to
the Tuscany Region, the Academic Senate and the Managing Board of the University of Siena, gathered in
joint session on November 16, 2020, issue the following guidelines.
• From November 16th, 2020 and, unless otherwise communicated, until November 30th, 2020, all
teaching activities “in presence” are suspended, involving of bachelor degree (Lauree), master degree
(Lauree Magistrali) and single-cycle master degrees (Lauree Magistrali a ciclo unico), as well as doctorates,
masters (one-year), specialization courses (non-medical area) and all other teaching programs. These
activities will take place regularly in the remote mode according to the established Schedule.
• All exams, including graduations of all kind, are held exclusively in the remote mode.
• All practical educational activities that cannot be substituted in remote-held activities (e.g. teaching
laboratories and laboratories aimed at the completion of the bachelor, master, doctorate and
specialization theses) can be carried out in presence, whether included in the organizational plan drawn
up by the Departments and under their supervision. Where possible, Departments and the Managing
Committees of each program are invited to consider the possibility of postponing these practical activities
to the second part of the first semester or to the second semester, according with their compatibility with
the schedule. It is also recommended that the Departments and Lab Professors and Managers make
available to students, in agreement with the University Prevention and Protection Department, any
personal protective equipment suitable to ensure the safe performance of the planned activity.
• Curricular and non-curricular internships, both internal and external, can be carried out in presence, the
external ones pending the compliance with the host institutions.
• The training activities of the medical specialization schools and internship activities in the programs of the
medical area can also be carried out in presence, according to the guidelines approved by the Academic
Senate on November 10th, 2020.
• Libraries and reading rooms are regularly open, with access reserved for teachers, staff, graduate
students, postgraduates, students, with priority attributed to all students engaged in the preparation of
their degree/doctoral/specialization thesis and following the procedures for the use of the spaces and
services already implemented since May. Libraries normally provide the loan and pick up service to these
users. Access to the reading-rooms/study-rooms is subject to the possibility of exert an effective
monitoring and tracking of the users. The General Director, in coordination with the Coordinators of
Teaching Building (Presìdi) and Libraries, monitors the implementation of these services and the
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compatibility of the amount of users with with safety measures, reserving the right, in the light of the
outcome of the monitoring, of ordering further restrictions on access or reduced opening hours.
• Finally, the Departments remain regularly open for carrying out research activities deemed nondeferrable.
• The presence in the departments and in all university spaces and the carrying out of the aforementioned
admissible teaching and research activities take place in compliance with the safety requirements set out
in the University Protocol2, and through tracking tools of attendance (list of presence) for personnel who
do not require the entrance badge, also by limiting the access routes to the structures to facilitate this
tracking operation.
• These Guidelines are automatically confirmed beyond the date of November 30th, 2020 if the inclusion of
the Tuscany Region remains within the measures contained in art. 3 of the Prime Ministerial Decree of
November 3rd, 2020 (so-called red zone).
• Except as otherwise provided in these Guidelines, the Guidelines approved by the Senate on November
10th, 2020 remain in force.
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