
 
 

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  
NEL SECONDO SEMESTRE DELL’A.A. 2020/21 

(approvate dal Senato Accademico il 9 febbraio 2021 e dal Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2021) 

 
Considerato l’andamento dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-19, il Senato Accademico e il 
Consiglio di Amministrazione dispongono le seguenti indicazioni operative. 
 

Tutte le attività didattiche relative al secondo semestre dell’a.a. 2020/21 dei corsi di laurea, laurea 
magistrale, LM a ciclo unico, dottorato, specializzazione master si svolgeranno in modalità duale. 
Ogni singola attività didattica frontale verrà svolta in presenza e contemporaneamente trasmessa 
in live streaming; si raccomanda la registrazione della lezione e il successivo deposito sul portale di 
Ateneo per la fruizione a distanza. 

Sono altresì svolte in presenza tutte le attività̀ didattiche esperienziali non surrogabili in remoto (ad 
es. laboratori didattici e laboratori finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea, di dottorato e di 
specializzazione). 

Resta, in ogni caso, attribuita ai Dipartimenti la facoltà di adeguare le norme suddette a circostanze 
particolari, sempre comunque prevedendo la possibilità per gli studenti impossibilitati ad essere 
presenti presso i plessi universitari di seguire le attività formative a distanza. 

Con riferimento agli esami di profitto e di laurea, restano in vigore le norme emanate con le linee 
guida del 13 gennaio1. 

Possono altresì ̀essere svolti in presenza i tirocini curriculari e non curriculari, sia interni che esterni, 
salvo diverso accordo con gli enti ospitanti. 

Sono regolarmente aperte le biblioteche e le sale lettura, con accesso su prenotazione. A beneficio 
della fruizione di tali luoghi per gli studenti, gli orari di apertura di dette strutture verranno ampliati, 
nel rispetto delle misure di limitazione della circolazione di persone previste dalla normativa 
vigente. 

Restano regolarmente aperti i dipartimenti e tutte le strutture necessarie per lo svolgimento delle 
attività̀ di ricerca. 

Si ribadisce l’obbligo di rigoroso rispetto delle misure di sicurezza in vigore nei plessi universitari 
atte a prevenire la diffusione del contagio (igienizzazione delle mani, uso obbligatorio di mascherina, 
divieto di assembramento) e l’impegno dell’Ateneo a garantire la quotidiana sanificazione dei luoghi 
e delle superfici. 

La frequenza dei dipartimenti e di tutti gli spazi universitari e lo svolgimento delle suddette attività̀ 
didattiche e di ricerca ammissibili in presenza avvengono nel rispetto dei requisiti di 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.  

Tutte le riunioni devono tenersi a distanza con modalità telematiche. 

Ulteriori istruzioni operative sono contenute nel documento allegato.  

 
1 https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Linee%20guida%20SA%20CDA%20gennaio%202021%20.pdf 
2 https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Protocollo_condiviso_di_regolamentazione_anti_COVID19_in_USiena_rev7_188964.pdf 



 
 

GUIDELINES FOR THE TEACHING ACTIVITIES I 
N THE SECOND SEMESTER OF THE 2020/21 A.Y. 

(approved by the Academic Senate and the Managing Board on 9 and 12 February 2021) 
 
 
Given the evolution of the Covid-19 pandemics, the Academic Senate and the Managing Board of 
the University of Siena provide the following operational instructions. 
 

All teaching activities of the second semester of the academic year 2020/21 of undergraduate, 
master, doctoral and specialization courses will take place in dual mode. Every single course will be 
delivered in presence and simultaneously broadcasted in live streaming. Registration of the lectures 
and their subsequent upload on the University portal for remote use is recommended. 

All practical and lab educational activities are also carried out in person (including activities 
dedicated to thesis work). 

Departments are free to adapt the aforementioned rules to specific circumstances, always providing 
the possibility of following the lectures in remote for students unable to be present at the university 
complexes. 

Course and graduation exams continues to be regulated by the guidelines issued on Jan.13. 

Curricular and non-curricular internships, both internal and external, can also be carried out in 
presence, unless otherwise agreed with the host organizations. 

Libraries and reading rooms are regularly open, with access regulated through reservation. Opening 
hours will be extended, yet complying with the measures established to limit the circulation of 
people. 

The departments and all the structures necessary for carrying out the research activities remain 
regularly open. 

All members of the community must strictly comply with the security measures in force in the 
university buildings aimed at preventing the spread of the infection (hand sanitation, mandatory 
use of masks, prohibition of gathering), while the University is committed to daily sanitize rooms 
and surfaces. 

The presence in all university spaces and the carrying out of the aforementioned educational and 
research activities in presence take place in compliance with the safety requirements set out in the 
University Protocol, and by means of attendance-tracking tools (signatures) for personnel not 
provided with the entrance badge, also enforcing limitations to the access routes to the university 
buildings. 

All meetings must be held digitally. 

Further operational instructions are contained in the attachment document. 

 
 


