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A TUTTI GLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

 

Guida riassuntiva alla didattica del 1° Semestre (Anno Accademico 2020/21) 

 

 

Il Senato Accademico dello scorso 18 maggio ha approvato le indicazioni per la didattica 2020/21 

predisposte da un gruppo di lavoro, rappresentativo della comunità accademica. 

In particolare, s’è convenuto che nel primo semestre dell’anno accademico (a partire da settembre), 

la didattica sarà in forma mista: nel rispetto delle misure di distanziamento fisico, il massimo numero 

possibile di lezioni sarà in presenza e il restante online, secondo modalità che sono determinate dai 

vari corsi di laurea. 

Gli studenti potranno comunque assistere online a tutte le lezioni del primo semestre, comprese quelle 

in presenza, sia in diretta video-streaming, sia attraverso la loro video-registrazione (che sarà 

conservata per almeno 15 giorni). 

 

 

A. MODALITÀ DIDATTICHE. 

 

1. Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza quando il numero degli studenti interessati a seguire 

in presenza sarà inferiore o pari a quello della capienza delle aule interessate. Anche nel caso in 

cui tutte le lezioni si dovessero svolgere in presenza, gli studenti potranno comunque assistere 

online alle lezioni, sia in diretta video-streaming, sia attraverso la loro video-registrazione che 

sarà conservata per almeno 15 giorni.  

 

2. Invece, nel caso in cui il numero degli studenti interessati a seguire in presenza sia superiore a 

quello della capienza delle aule disponibili, i Consigli di Dipartimento hanno deciso una delle due 

seguenti modalità di erogazione delle lezioni: 

 

2.1. Didattica mista a piccoli gruppi. 

Una parte delle lezioni viene svolta online tramite podcast (audio o video-registrazione) 

oppure tramite diretta video-streaming; la restante parte viene invece svolta in presenza per 

tutti gli studenti che lo desiderano, suddivisi in sottogruppi (rendendo comunque disponibile 

online almeno la didattica erogata a uno dei sottogruppi).  

2.2. Didattica mista a rotazione. 

Gli studenti vengono suddivisi in sottogruppi di numerosità compatibile con la capienza delle 

aule. I sottogruppi alternano presenza in aula e lezione da remoto (ad esempio, nella prima 

settimana, il “sottogruppo 1” frequenta e il “sottogruppo 2” segue online; viceversa la seconda 

settimana).  

 

3. In entrambi i casi le lezioni, effettuate in presenza, saranno registrate tramite telecamera fissa e 

microfono direzionale per essere trasmesse in diretta video-streaming. La video-registrazione 

della lezione sarà caricata su Google Drive ed accessibile per almeno 15 giorni dagli studenti, 

tramite apposito link su Kiro. 

 

4. L’orario delle lezioni e le aule prenotate saranno pubblicati su UPlanner. Saranno inoltre 

accessibili sui siti dei singoli dipartimenti, come gli anni scorsi. 

 

5. Ai corsi di laurea è stato consigliato di posticipare l’orario di inizio delle lezioni non prima delle 

9.30, ove possibile, per snellire la mobilità cittadina. 



 2 

B. PRENOTAZIONE DELLE PRESENZE IN AULA DA PARTE DEGLI STUDENTI. 

 

A partire dal 1° settembre gli studenti hanno a disposizione una piattaforma informatica dedicata 

(LINK) per esprimere la loro preferenza (lezioni in presenza o telematiche) per ogni insegnamento 

che dichiarino di voler frequentare. L'obiettivo è quello di avere le indicazioni necessarie per stabilire 

il numero di gruppi da formare. 

 

SOLO gli studenti che manifesteranno il loro desiderio di seguire le lezioni in presenza 

potranno accedere alle aule. 

 

1) Le caratteristiche principali dell'applicativo sono le seguenti: 

 

a) potranno accedere tutti gli studenti iscritti, immatricolati, pre-immatricolati o laureati a 

partire dall’a.a. 2018/19 all'Università di Pavia; 

 

b) le preferenze espresse si riferiscono, di regola, all'intera durata dell'insegnamento; 

 

c) lo studente è però libero di modificare la propria preferenza in qualsiasi momento. Il 

Dipartimento informerà infatti lo studente sulle scadenze e sulle date in cui avverranno le 

letture delle preferenze espresse, così da formare o revisionare i gruppi; sarà solo con la 

pubblicazione dei nuovi turni che la modifica produrrà effetti; 

 

d) potranno essere selezionati tutti gli insegnamenti dell'Ateneo indipendentemente dalla 

compatibilità con il piano degli studi. Il loro effettivo inserimento nel piano di studio avverrà 

nel rispetto delle consuete regole sulla presentazione del piano di studi; 

 

e) saranno evidenziati gli insegnamenti già presenti nel piano degli studi e non ancora superati, 

oltre a quelli previsti per l'anno successivo; 

 

f) per ogni insegnamento selezionato lo studente dovrà indicare se intende seguirlo in 

presenza oppure on-line. 

 

2)  Gli elenchi degli studenti che abbiano effettuato la scelta saranno consultabili e scaricabili 

dai docenti responsabili dei singoli insegnamenti e, in forma sintetica, da altre figure 

individuate dal Dipartimento.  

 

3) Il giorno e l'ora al quale i dati sulle preferenze saranno scaricati per la formazione dei gruppi 

verranno comunicati agli studenti in tempo utile dai singoli Corsi di Laurea. Tale operazione 

sarà da effettuare più di una volta durante il semestre. 

 

4) Lo studente, dopo l’accesso, troverà gli eventuali insegnamenti già presenti nel suo libretto 

nell'anno accademico 2019/20 (non ancora sostenuti) e gli insegnamenti dell'anno che sta per 

frequentare; lo studente potrà poi aggiungere altri insegnamenti attraverso il pulsante 

"Aggiungi/rimuovi insegnamenti”.  

 

5) Tale operazione non sostituisce in alcun modo la compilazione del piano degli studi che - 

come detto - dovrà essere effettuata secondo le regole usuali. 

 

6) Se lo studente ha appena frequentato l’ultimo anno di un corso di laurea triennale e intende 

iscriversi ad una laurea magistrale potrà immediatamente manifestare il suo interesse a seguire 

i relativi insegnamenti, anche se non è ancora iscritto al Corso di laurea Magistrale. 

https://frequenzainpresenza.unipv.it/
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C. DISPOSIZIONI SANITARIE. 

 

 

1. ACCESSO ALL’ATENEO ED AREE COMUNI 

Lo studente dovrà seguire le indicazioni fornite dall’apposita segnaletica, la quale evidenzia le 

corrette vie di acceso ed esodo. Si ricorda l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un 

metro nel percorso di accesso ai locali e nelle aree comuni. Dovranno essere evitati gli 

assembramenti: il personale addetto potrà intervenire per invitare i presenti a rispettare il 

distanziamento, disperdendo così gli assembramenti. 

Come da disposizioni ministeriali, all’ingresso dell’Università, per gli studenti che intendano 

frequentare le lezioni, non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea (in accordo con 

"Linee guida - Allegato 18 - DPCM 07.08.2020"). Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale 

la verifica del proprio stato di salute e, in particolare, si richiede di misurare a casa la temperatura 

prima di andare in università: lo studente che presenti temperatura corporea pari o oltre i 37,5 gradi 

e/o sintomi respiratori dovrà rimanere a casa. 

 

2. OBBLIGO DI MASCHERINA E DISTANZIAMENTO 

In generale, vige l’obbligo di mascherina chirurgica o di comunità in tessuto: lo studente dovrà quindi 

recarsi nel luogo stabilito indossando la mascherina. Verranno installati distributori automatici di 

mascherine in tessuto e soluzioni igienizzanti a pagamento. La mascherina va tenuta da tutti, in 

funzione della distanza interpersonale: 

1) Esame orale: solo se viene rispettata la distanza interpersonale di due metri (riferito sia ai 

commissari, sia all'esaminando) è possibile togliere la mascherina. In tutti i casi va sempre 

rispettato il distanziamento interpersonale di un metro; 

2) Sedute di laurea: solo se il laureando si mantiene ad una distanza di almeno due metri dalla 

commissione può togliere la mascherina ma il microfono andrà sanificato tra un candidato e 

l'altro: può farlo lo studente stesso con salviette disinfettanti opportunamente rese disponibili. 

In tutti i casi va sempre rispettato il distanziamento interpersonale di un metro, anche tra i 

commissari stessi; 

3) Lezioni: solo il docente può togliere la mascherina durante la lezione ma in tal caso si tiene 

ad almeno a due metri dalla prima fila. In alternativa, il docente può scegliere di utilizzare la 

mascherina trasparente o altro tipo di mascherina. 

 

3.  AULE ED AREE INTERNE 

L’igienizzazione verrà effettuata giornalmente dalla ditta affidataria delle pulizie secondo le regole 

dell'ISS; verranno inoltre forniti kit con salviettine e spray disinfettante a disposizione degli studenti 

e del personale docente. I locali saranno regolarmente areati da parte del personale addetto, nel corso 

delle manovre di sanificazione e nel corso delle prove d’esame o delle lezioni per 15 minuti ogni 2 

ore. 

Gli effetti personali vanno sistemati in modo tale che sia mantenuta, anche tra gli oggetti di diverse 

persone, una distanza minima di sicurezza. 

 

4. CONTACT TRACING E PROTOCOLLI SANITARI 

In base alle disposizioni del Ministero dell’Università, gli studenti in aula saranno tracciati mediante 

appello nominale (da effettuarsi prima della registrazione della lezione). È in preparazione una app 

che consentirà un tracciamento automatico. Gli elenchi nominativi dei presenti a lezione saranno 

conservati per almeno 14 giorni e successivamente cancellati, nel rispetto della privacy. 

L’università raccomanda a tutti gli studenti di dotarsi dell’app IMMUNI, tenendola attiva durante i 

periodi di presenza negli spazi dell’Ateneo. 

In caso di malessere in aula lo studente dovrà tempestivamente avvisare il docente che seguirà il 

protocollo previsto al fine di tutelare la salute dello studente, nonché la salute pubblica. Nel caso di 
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positivo accertato, invece, sarà l’autorità sanitaria ad avviare gli opportuni controlli, dando tutte le 

indicazioni necessarie agli interessati. 


