Cari colleghi,
facendo seguito alla nota di ieri 11/3/2020, emanata successivamente alla firma del nuovo
provvedimento del governo che inasprisce ulteriormente le misure di contenimento dell’epidemia
da Covid-19, desidero fornire ulteriori precisazioni in relazione ai seguenti aspetti delle attività di
seguito indicate:
1) Presenza nei laboratori e nelle strutture Unicam.
In considerazione della necessità di limitare al massimo gli spostamenti, anche all’interno degli stessi
Comuni, è sospesa la frequenza di stagisti, tesisti e dottorandi presso i laboratori e le strutture di
tutte le sedi Unicam. Le uniche attività che potranno continuare ad essere svolte saranno quelle
dichiarate come essenziali, improcrastinabili e indifferibili sulla base di una apposita dichiarazione e
presa di responsabilità dei tutor e/o supervisor dei rispettivi studenti e dottorandi.
2) Stage curricolari e Tesi di Laurea.
La presenza nei laboratori e nelle strutture Unicam necessaria allo svolgimento delle attività di stage
interno o tesi di Laurea è disciplinata al punto 1.
Non sono sospesi gli stage e le tesi in azienda, a patto che, coerentemente con le recenti disposizioni
che obbligano i datori di lavoro a garantire le condizioni di sicurezza per la prosecuzione delle
attività, si verifichi una delle seguenti condizioni:
(a) l’azienda valuta se la tipologia di stage può essere effettuata in modalità smart working
(lavoro agile) e pone in essere questa modalità;
(b) in subordine, l’azienda garantisce che sussistano le necessarie condizioni di sicurezza alla
prosecuzione dell’attività di stage in presenza.
In tutte gli altri casi, gli stage sono sospesi fino a nuova disposizione.
È sospesa l’attivazione di nuovi stage.
3) Attività alternativa
Il tutor, in accordo con il responsabile del CdS, valuta la possibilità per lo studente di coprire le ore
mancanti per il completamento dello stage interno/esterno o della tesi di Laurea mediante attività
integrative non in presenza (ad esempio tesine, ricerche bibliografiche, report, presentazioni)
collegate alle mansioni del tirocinio/stage e al percorso di studi. Tali attività saranno certificate e
verificate dai tutor/supervisor Unicam per poter procedere al riconoscimento dei CFU in carriera.
Questa modalità può essere applicata a stage in azienda, stage interni e tesi di laurea, ed è
particolarmente raccomandata per gli studenti che si avvicinano al completamento del corso di
studi, così da permettere loro di adempiere agli obblighi necessari per presentare la domanda di
laurea.

Tale modalità non può essere applicata agli stage professionalizzanti (ad esempio quelli del corso di
laurea in Farmacia e CTF) la cui ripresa sarà successivamente regolamentata.
4) Stage extracurricolari post-laurea.
Gli stage non sono sospesi, a patto che le aziende o enti ospitanti garantiscano le condizioni (a) o (b)
di cui al punto 2.
In tutti gli altri casi, gli stage sono sospesi fino a nuova disposizione.
Allegati
1) Modulo di autocertificazione ai fini degli spostamenti
2) Dichiarazione del docente di necessità e improrogabilità delle attività

Il Rettore

