
 

 

Carissime e carissimi,  

in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 e alle Ordinanze del Presidente della Regione Marche n° 41 
del 2 novembre 2020 e n° 42 del 5 novembre 2020 e in base a quanto stabilito dal Comitato Regionale di 
Coordinamento delle Università Marchigiane nella seduta del 6 novembre 2020, comunichiamo, fino a 
nuove disposizioni, le modalità di svolgimento delle attività didattiche.  

Le lezioni dovranno essere svolte interamente a distanza, ad eccezione di quelle del primo anno di lauree, 
lauree magistrali e lauree magistrali a ciclo unico, che potranno essere svolte in modalità mista (in presenza 
e in aula virtuale, con registrazione della lezione), nel rispetto delle norme di vigenti circa il distanziamento 
ed il tracciamento degli accessi. 

Le attività laboratoriali potranno essere svolte in presenza, ove previsto anche presso strutture 
convenzionate, nel rispetto delle norme vigenti circa il distanziamento ed il tracciamento degli accessi. Sono 
da considerarsi tali anche le uscite didattiche laboratoriali.  

Gli esami dovranno essere svolti secondo la modalità “esclusivamente a distanza”, così come definita e 
regolata dal Decreto Rettorale del 17/08/2020. 

Gli Stage/Tesi e tirocini potranno essere svolti in presenza, in quanto indifferibili e indispensabili per la 
conclusione dei percorsi universitari, nel rispetto delle norme vigenti circa il distanziamento ed il 
tracciamento degli accessi. 

Per tutte le attività sono fatte salve le specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

Come abbiamo già comunicato, rimangono accessibili biblioteche e sale studio nel rispetto delle norme 
vigenti circa il distanziamento ed il tracciamento degli accessi, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia 
di didattica universitaria di cui al DPCM 3 novembre 2020. 

Ci troviamo nuovamente ad affrontare un periodo impegnativo e certamente non semplice, ma la nostra 
comunità universitaria ha sempre saputo rispondere con determinazione ad ogni difficoltà; siamo certi che 
ci riusciremo anche questa volta, con professionalità, cautela, rispettando le regole, essendo tutelati 
appieno nello svolgimento del nostro lavoro quotidiano.  

A questo proposito, come già annunciato in più di un’occasione, Unicam sta organizzando un servizio di 
diagnosi sierologica offerto gratuitamente e su base volontaria, al personale che lo richiederà e che sarà 
attivato a breve. Nei prossimi giorni vi forniremo ulteriori dettagli e notizie 
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