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Didattica primo semestre 2020-2021 
Linee di indirizzo 

 
Il riavvio delle lezioni è definito dai singoli Dipartimenti, nel rispetto delle seguenti linee 
generali. 
 
La massima priorità viene dedicata allo svolgimento in presenza degli insegnamenti 
“fondamentali” del primo anno. Il rispetto del distanziamento previsto dalle misure di 
sicurezza porta, sulla base delle esigenze specifiche delle singole strutture, a una 
possibile varietà di soluzioni pratiche quali: 

o streaming in aule aggiuntive 
o rotazione degli studenti 
o svolgimento in presenza solo di una parte delle lezioni 
o incremento dei canali 
o individuazione di canali interamente a distanza. 

 
Gli altri insegnamenti (quindi quelli “non fondamentali” del primo anno e tutti gli 
insegnamenti degli anni successivi) sono organizzati in modo diverso dai vari Dipartimenti, 
con tante possibili soluzioni intermedie fra i due estremi che vedono da una parte tutti i 
“fondamentali” in presenza (sempre eventualmente a rotazione) e dall’altra tutti gli 
insegnamenti a distanza. Osservazioni specifiche: 

o particolare attenzione viene rivolta ad insegnamenti con attività di laboratorio 
ed esercitazioni pratiche per le quali la presenza è fondamentale 

o per la maggior parte degli insegnamenti “opzionali” è quasi indispensabile 
una gestione a distanza, per evitare un eccesso di spostamenti da parte 
degli studenti (con conseguenti esigenze di sanificazione). 

 
Sono possibili approcci incrementali o flessibili, con variazione del numero di studenti o 
anche aumento degli insegnamenti offerti in presenza (anche a semestre iniziato). 
 
Modalità di svolgimento e orari: 
 

• gli insegnamenti svolti in presenza sono anche trasmessi in diretta, per la fruizione 
sincrona e partecipata, e di norma registrati per la fruizione successiva, poiché 
taluni studenti non potranno essere presenti per ragioni legate alla pandemia e altri 
potranno non essere in grado di assistere in diretta, ad esempio per ragioni 
tecniche. Le registrazioni sono a disposizione per il solo uso formativo personale 
degli studenti e possono essere eliminate dalla rete alla fine del semestre (o anche 
prima) 

 

• gli insegnamenti svolti a distanza sono di norma svolti con lezioni video, 
preferibilmente trasmesse in diretta e comunque con sessioni interattive per la 
discussione e, al tempo stesso, di norma, registrate e rese disponibili come sopra. 
Gli insegnamenti a distanza hanno comunque un orario (anche per le eventuali 
lezioni registrate), perché debbono essere previste interazioni sincrone e debbono 
essere evitate sovrapposizioni estemporanee con lezioni di altri insegnamenti. 

 
Oltre a pubblicare gli orari, i Dipartimenti comunicano in maniera efficace, per ciascun 
insegnamento, le modalità di svolgimento delle lezioni. 
 
Gli orari degli insegnamenti in presenza sono per quanto possibile consecutivi per ciascun 
gruppo di studenti. L’Ateneo prevede la sanificazione delle aule anche a metà giornata e 
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quindi gli orari sono spesso predisposti finalizzando la presenza degli studenti per mezze 
giornate in una stessa aula, senza spostamenti. Non è possibile però vincolare gli studenti 
al posto (per quanto si possa cercare di limitare gli spostamenti, si avranno sicuramente 
ricambi in entrata/uscita degli studenti fra una lezione e l’altra durante la mezza giornata). 
 
Informazioni da comunicare agli studenti (oltre a calendari, orari e organizzazione degli 
insegnamenti): 

• l’accesso alle sedi è consentito solo previa prenotazione, che può essere verificata 
da personale incaricato dall’Ateneo; 

• l’accesso tramite prenotazione è previsto anche per le biblioteche e le sale studio, 
sempre nel rispetto delle regole di sicurezza; 

• i docenti possono verificare le prenotazioni in aula, soprattutto in caso di 
sovraffollamento; 

• il personale incaricato può sciogliere eventuali assembramenti e procedere al 
controllo a campione della temperatura. 


