Cara studentessa, caro studente,
iniziamo insieme un nuovo anno di attività in Unicam! Per permettere che tutte le attività inizino nel migliore dei modi, ti
comunichiamo alcune informazioni che è necessario tu conosca per il corretto svolgimento di lezioni ed esami: siamo certi che
tutto andrà per il meglio con la collaborazione ed il senso di responsabilità di tutti.
Per l’intero anno accademico 2021/22 le lezioni si svolgeranno in presenza e contemporaneamente on line (webex), salvo per
attività pratiche e laboratoriali che verranno comunicate dai singoli CdS in base alle specifiche caratteristiche, per le quali è
necessaria la presenza in aula.
A partire dall’1 settembre e fino ad ulteriori comunicazioni, in ottemperanza al D.L. n.111 del 6 agosto 2021, l’accesso alle
strutture universitarie è consentito esclusivamente ai possessori di green pass in corso di validità o di idonea certificazione
medica di esenzione. Per questo, all’ingresso di ogni struttura, da personale addetto ti sarà richiesto di esibire il green pass,
digitale o cartaceo, la cui validità sarà subito controllata. Inoltre, secondo quanto indicato nel decreto, saranno eseguiti controlli
a campione per verificare che il documento di riconoscimento corrisponda al green pass esibito. (Ti ricordiamo che in presenza
di eventuale documentazione falsa prodotta, l’Ateneo deve procedere di conseguenza.)
Continueranno ad essere valide le misure di prevenzione attualmente in vigore quali distanziamento, mascherine ed
assegnazione del posto in aula tramite app.
Dal primo settembre gli esami si svolgeranno prioritariamente in presenza. L’esame a distanza è ammesso solo nel caso si
verifichi una delle seguenti condizioni, che dovrà essere dimostrabile con adeguata documentazione:
-

studente internazionale che si trova attualmente nel proprio Paese di residenza e soggetto a restrizioni per l'accesso in
Italia1
studente in mobilità all'estero per studio in un Paese soggetto a restrizioni per l'accesso in Italia1, ove consentito;
studente attualmente positivo al test COVID e/o in quarantena fiduciaria;
studente con elevata fragilità inserito fra le categorie prioritarie, individuate dalle Raccomandazioni ad Interim sui
gruppi target della vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19 (LINK).
studente convivente con soggetto con elevata fragilità inserito fra le categorie prioritarie, individuate dalle
Raccomandazioni ad Interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19 (LINK).

Lo studente che si trovi in una delle situazioni sopra descritte e sia in possesso della documentazione comprovante, può
chiedere di svolgere l’esame a distanza iscrivendosi all’apposito appello.
I docenti fisseranno appelli distinti per la modalità in presenza e la modalità a distanza; per ogni appello la modalità sarà visibile
nella lista degli appelli disponibili (vedi esempio).

Lo studente dovrà autocertificare2 la motivazione nel campo “note per il docente”. La motivazione indicata deve essere identica
ad una delle cinque condizioni sopra indicate. In fase di registrazione all’esame nessun certificato deve essere inviato.

1

Lo studente dovrà indicare il Paese di provenienza. Non sono da considerarsi Paesi soggetti a restrizioni quelli per i quali
l’accesso in Italia è libero in presenza di Certificazione verde Covid-19
2 Si ricorda che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni, le informazioni indicate
nella dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite

Il docente visualizzerà la dichiarazione e, ove ritenga che la giustificazione non sia adeguata, invierà allo studente una
comunicazione per avvisare che dovrà sostenere l’esame in presenza.
Siamo certi che, con la collaborazione di tutti, potremo iniziare questo anno in serenità e sicurezza, pronti per affrontare insieme
il percorso di formazione che avete scelto.
Benvenuti, bentornati in Unicam!
Un caro saluto
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