
 

Modalità di svolgimento di lezioni, esami e altre attività didattiche 

nella “fase 3 COVID-19” (da settembre 2020 a gennaio 2021) 

 

Lezioni frontali e attività di esercitazione pratica e/o di laboratorio 

Le attività didattiche del primo semestre dell’anno accademico 2020-2021 saranno erogate 
prevalentemente in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza volte ad assicurare il 
distanziamento fisico. Per motivate esigenze organizzative della Struttura didattica, 
specifiche attività o parti di esse potranno essere svolte esclusivamente a distanza. 

Sarà sempre assicurata l’erogazione on-line, in modalità sincrona e asincrona, delle attività 
didattiche offerte in presenza. 

Per gli studenti con disabilità e/o DSA l’eventuale necessità di attivare modalità personalizzate 
di fruizione della didattica deve essere richiesta, concordata e supportata dal Servizio 
accoglienza studenti con disabilità e DSA dell’Ateneo (Sito web: https://disabili.unicam.it/ - 
E.mail: servizio.disabilidsa@unicam.it). 

 

Esami 

A partire dal prossimo mese di settembre e fino a gennaio 2021, per lo svolgimento degli esami 

di profitto i docenti potranno scegliere tra due distinte modalità e il docente deciderà, in base 

alle peculiarità della propria attività formativa, quale tra le due modalità sia più adatta al 

proprio insegnamento, indicandola nella descrizione dell’appello. 

1- esclusivamente a distanza, in questo caso vengono utilizzate le modalità già in atto a 

partire dal lock-down e adattate dal docente alle peculiarità del proprio insegnamento. 

Gli studenti che ne avranno la necessità, ad esempio nel caso in cui la connessione di rete 

disponibile nel proprio domicilio sia inadeguata, potranno accedere alle strutture 

dell’Ateneo al fine di utilizzare la connessione di rete e le aule informatiche. 

 

2- prevalentemente in presenza, cioè prevedendo la modalità in presenza ma garantendo 

comunque la possibilità di sostenere l’esame a distanza per gli studenti eventualmente 

impossibilitati (con motivazione) a sostenerli in presenza.  

Se il docente avrà scelto la modalità 1, nella descrizione sarà scritto esplicitamente 

“esclusivamente a distanza” e tutto procederà secondo le modalità adottate a partire dal lock-

down. Nel caso in cui lo studente fosse impossibilitato nell’esecuzione dell’esame online (ad 

es. per mancanza dei dispositivi necessari o problemi di rete), potrà inviare al Manager 

didattico la richiesta motivata di ospitalità in sede per l’espletamento dell’esame a distanza. 
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Se il docente avrà scelto la modalità 2, saranno presenti due distinti appelli, con indicazione 

“a distanza” e “in presenza” rispettivamente. In questo caso lo studente dovrà iscriversi 

all’appello in presenza, oppure all’appello a distanza nel caso sia effettivamente 

impossibilitato ad essere presente. Gli studenti che si iscriveranno all’appello a distanza 

dovranno descrivere le motivazioni che impediscono la partecipazione in presenza inviando 

una email, dal proprio account Unicam, diretto al manager didattico ed al docente titolare 

dell’insegnamento. Ove la motivazione non fosse ritenuta adeguata riceverà apposita 

comunicazione. 

Lo studente dovrà inoltre: 

- seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno date dal manager didattico e/o 

dai membri della commissione d’esame; 

- evitare assembramenti nelle aree comuni al chiuso anche al di fuori dell’ambiente 

individuato per lo svolgimento dell’esame (es. corridoi, ingresso di edifici, atri);  

- indossare la mascherina chirurgica;  

- mantenere una distanza interpersonale non inferiore ad 1 metro; 

- sanificare le mani prima dell’accesso ai locali 

Gli studenti e le studentesse con disabilità e DSA potranno concordare eventuali modalità di 

esame personalizzato solo contattando preventivamente il servizio accoglienza studenti con 

Disabilità e con DSA (Sito web: https://disabili.unicam.it/ - E.mail: 

servizio.disabilidsa@unicam.it); 

 

Esami di laurea  

Gli esami di laurea programmati dal settembre 2020 al gennaio 2021 saranno svolti in 
modalità “prevalentemente in presenza”. 

Stage/tirocini 

L’attivazione in presenza di nuovi ‘stage o tirocini per studenti’, sia interni che esterni, è 
concessa a condizione che l’organizzazione degli spazi e del lavoro siano tali da garantire la 
sicurezza degli studenti, del personale docente e ricercatore e del personale tecnico-
amministrativo, nel pieno rispetto delle prescrizioni emanate in materia dalle autorità 
competenti. Resta possibile, in accordo con l’eventuale ente ospitante e con i tutor interni 
ed esterni dello studente, la possibilità di attivare il tirocinio con modalità a distanza, ove il 
progetto formativo sia considerato compatibile. 
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