
 

ULTERIORI SPECIFICAZIONI RELATIVE ALLE LINEE GUIDA DEL 25 FEBBRAIO 2021 

 

Alla luce della recente disposizione della Regione Toscana, che prevede 
l’inserimento della provincia di Siena nella c.d. “zona rossa”, tenuto conto di quanto 
previsto per le università dal vigente DPCM 14 gennaio 2021 (art. 3, c. 4, let. g) e 
conformemente alle indicazioni del Comitato di Coordinamento Regionale delle 
Università Toscane del 14 novembre u.s., si conferma che le Linee Guida emanate 
dal Senato Accademico nella seduta del 25 febbraio u.s. mantengono inalterata la 
propria validità (https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Linee_guida_SA_25febbraio2021.pdf). 

In particolare si precisa che, concordemente con i piani di organizzazione delle 
attività didattiche e formative di ciascun corso di laurea, possono essere svolte in 
presenza le seguenti attività: 

 corsi per i medici in formazione specialistica, compresi i tirocini; 

 corsi di formazione specifica in medicina generale, compresi i tirocini; 

 i tirocini dei corsi di studio di area medica e sanitaria; 

 i tirocini curriculari di altri corsi di studio e di specializzazione che non siano in 
concreto completamente realizzabili a distanza; 

 altre attività didattiche esperienziali difficilmente surrogabili in remoto (ad 
esempio, laboratori didattici, esercitazioni, escursioni e laboratori finalizzati alla 
realizzazione della tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione); 

 attività di ricerca dottorale, quali seminari di ricerca. 

L’accesso ai servizi bibliotecari, incluso prestito e restituzione, così come l’accesso 
alle sale di studio è consentito a tutto il personale dell’Università di Siena, ivi inclusi 
dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, studenti, dal lunedì al venerdì. 

In ottemperanza ai divieti di spostamento previsti dal sopra citato DPCM, le sale di 
studio resteranno chiuse nelle giornate di sabato e domenica. 

I predetti provvedimenti entrano in vigore nella giornata di domani, 27 febbraio p.v., 
e hanno validità fino alla permanenza della provincia di Siena in zona rossa. 

Tenuto conto della preoccupante evoluzione del quadro pandemico locale, si 
raccomanda ancora massima prudenza nella frequenza dei plessi universitari e il 
pieno rispetto delle norme di sicurezza definite nel Protocollo condiviso di 
regolamentazione condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università di Siena, consultabile al 
seguente link: 
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Protocollo_condiviso_di_regolamentazione_anti_COVID19_in_USiena_re

v7_188964.pdf 
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ADDITIONAL SPECIFICATIONS TO THE GUIDELINES OF 25 FEBRUARY 2021 

Following the recent provisions of the Tuscany Region, which includes the province 
of Siena into the so-called "Red zone", taking into account the provisions for 
universities by the current Prime Ministerial Decree of 14 January 2021 (art. 3, c. 4, 
let. g) and in accordance with the indications of the Regional Coordination 
Committee of the Tuscan Universities of 14 November, it is confirmed that the 
Guidelines issued by the Academic Senate last 25 February maintain their validity 
(https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Communication_Senate_25022021.pdf). 

In particular, in accordance with the organization plans of the teaching and training 
activities of each program, the following activities can be carried out in the 
presence: 

• courses for specializing medical doctors, including internships; 
• specific training courses in general medicine, including internships; 
• internships of any program in the medical area; 
• curricular internships of other study and specialization courses that are not 

actually completely feasible at a distance; 
• any other experiential activities that cannot be replaced with remote activities 

(for example, teaching laboratories, tutorials, field excursions and internships 
aimed at preparing the degree, doctoral and specialization thesis); 

• doctoral research activities, such as research seminars. 

Access to library services, including loan and return, as well as access to the study 
rooms is allowed from Monday to Friday to all staff of the University of Siena, 
including PhD students, postdocs, fellows, students. 

In compliance with the travel prohibitions indicated in the aforementioned Prime 
Ministerial Decree, study rooms will be closed on Saturdays and Sundays. 

The aforementioned provisions are enforced starting tomorrow, February 27, and 
are valid until the province of Siena remains in the red zone. 

Taking into account the worrisome evolution of the local pandemic situation, 
maximum caution is still recommended in attending university complexes and full 
compliance with the safety rules defined in the shared regulatory protocol of 
measures to contrast and contain the spread of COVID-19 in environments of the 
University of Siena, available at the following link: 
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Protocollo_condiviso_di_regolamentazione_anti_COVID19in_USiena_rev
7_ENG_1.pdf 
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