VADEMECUM OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA
DELLE ATTIVITÀ DELL’ATENEO

A seguito della graduale ripresa in via ordinaria di tutte le attività dell’Ateneo, si ritiene utile fornire
una guida sintetica che, cessata l’efficacia dei provvedimenti emergenziali sinora adottati (Decreti
rettorali e Indicazioni complementari), possa orientare la comunità universitaria verso l’adozione di
comportamenti idonei ad assicurare, pur nel mutato quadro epidemiologico, condizioni di sicurezza
e salubrità negli ambienti universitari e a contrastare la diffusione del virus SARS-Cov2, ancora
circolante nel Paese.
Rimangono in vigore le misure contenute nei Protocolli di sicurezza nazionali e quelli adottati
dall’Ateneo, in particolare:
Per le attività che si svolgono negli ambienti dell’Ateneo:
✓ Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti dell’Università di Pisa, aggiornato con il D.R. n. 1477/2022 del 5 settembre
2022
✓ Linee guida ministeriali per la ripresa delle attività economiche e sociali
Per le procedure concorsuali (D.R. n. 862/2022 del 23 maggio 2022)1:
✓ Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, adottato da Dipartimento della Funzione
Pubblica
✓ Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, aggiornato dal Ministero della Salute

È quindi fortemente raccomandato:
•

•
•

l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 o chirurgiche per l’ingresso e la permanenza nelle
strutture dell’Ateneo, in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche
all’aperto;
di non accedere a coloro che presentino sintomatologia respiratoria (tosse e raffreddore) o
temperatura corporea superiore a 37,5 °C.;
il rispetto, ove le condizioni strutturali e logistiche lo consentano, della distanza
interpersonale di almeno un metro.

Rimane obbligatoria la frequente ventilazione dei locali chiusi.

1

Per le procedure concorsuali e le selezioni pubbliche dell’Ateneo si rinvia al D.R. n. 862/2022 del 23 maggio 2022.

Rimane l’obbligo di mascherine di tipo FFP22 per chi presenta sintomi respiratori anche di lieve
entità (raffreddore o tosse), per lo svolgimento delle seguenti attività negli ambienti chiusi:
•

attività didattiche ed esami di profitto e di laurea;

•

utilizzo delle aule studio e delle sale lettura;

•

partecipazione a seminari, convegni e congressi;

•

partecipazione a cerimonie di Ateneo, spettacoli e concerti e ogni altro evento aperto al
pubblico organizzato dall’Ateneo;

•

incontri con il corpo elettorale e assemblee studentesche.

LA DIDATTICA NEL PRIMO SEMESTRE DELL’A.A. 2022/20233
Le attività didattiche, sia frontali (comprese quelle di formazione dottorale, specializzazione, master
e perfezionamento) sia pratiche (laboratori, seminari, esercitazioni, progetti, e altre attività
pratiche) tornano a svolgersi con le modalità ordinarie, ovvero in presenza.
Il Consiglio di Corso di Studio:
✓ Deve prevedere modalità integrative alla didattica in presenza, d’intesa con i/le singoli/e
docenti, per gli insegnamenti in cui il numero di studenti frequentanti superi la capienza
fisica dell’aula in cui vengono erogate le lezioni. Ove la modalità integrativa si sostanzi in
lezioni frontali a distanza, le stesse dovranno svolgersi secondo le modalità adottate nel
periodo dell’emergenza pandemica, utilizzando le piattaforme telematiche o i canali messi a
disposizione dell’Ateneo.
Le modalità integrative sono limitate al periodo in cui permane la situazione di
sovraffollamento, valutata settimanalmente dal/la docente in base alle presenze di persona
e da remoto alle lezioni.
✓ Può attivare modalità aggiuntive di fruizione della didattica che consentano di soddisfare al
meglio specifiche esigenze formative (ad esempio, mettere a disposizione materiali didattici
integrativi, registrazioni delle lezioni, etc.).
Sono mantenuti gli strumenti tecnologici sviluppati e sperimentati nel periodo emergenziale, fra cui
in particolare:
• La classe Microsoft Teams e/o Google Classroom relativa a ciascun insegnamento, creata in
modo automatizzato, utilizzabile dal/la docente per condividere materiali didattici, diramare
avvisi, svolgere ricevimenti da remoto, etc.;
• L’Agenda Didattica, utilizzabile anche da dispositivi mobili, che consente di raccogliere le
intenzioni di frequenza dei corsi da parte degli studenti, fornisce loro un supporto durante
lo svolgimento delle attività didattiche (mostrandone un orario personalizzato, i cambi di
orario e l’eventuale collegamento al materiale didattico) e inoltra le comunicazioni dei corsi
di studio e dell’Ateneo.
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Fino al 30 settembre 2022, salvo proroga di legge, rimane obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2 a scelta di AOUP o del Centro Sport and Anatomy) per lavoratori, utenti e
visitatori delle strutture sanitarie o riabilitative
3
Le modalità di svolgimento della didattica per il primo semestre dell’a.a. 2022/2023 sono state approvate dal Consiglio
di amministrazione con delibera 7 luglio 2022, n. 271, previo parere positivo del Senato accademico (delibera 7 luglio
2022, n. 151).

I TIROCINI
I tirocini continuano a svolgersi in presenza4, così come i percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).
I tirocini curriculari in ambito nazionale possono svolgersi anche a distanza a condizione che il
Consiglio di Corso di studio attesti che le attività a distanza permettono il raggiungimento degli
obbiettivi formativi e le finalità previsti per il tirocinio.
Con specifico accordo tra l’Ateneo e il soggetto ospitante/proponente, i tirocini extracurriculari in
ambito nazionale di neolaureati possono svolgersi anche a distanza, con il consenso del tirocinante,
a condizione che la prestazione a distanza sia compatibile con il progetto formativo.

LE PROVE DI PROFITTO FINO AL 31 OTTOBRE 20225
Gli esami di profitto si svolgono in presenza, compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati.
Gli esami di profitto devono essere assicurati anche con modalità a distanza, con le consuete
modalità adottate nel periodo dell’emergenza, solo per le seguenti categorie di studenti:
✓ studenti/esse con disabilità;
✓ studenti/esse internazionali o Erasmus incoming;
✓ studenti/esse che risultino in isolamento per motivazioni legate al Covid-19.
Per svolgere l’esame a distanza lo studente deve presentare una richiesta al momento della
compilazione del modulo di iscrizione all’esame o, dopo la chiusura del temine di iscrizione,
compilando apposito form reperibile al seguente link:
http://su.unipi.it/DichiarazioneEsameRemoto.

GLI ESAMI DI LAUREA
I corsi di studio organizzano le sessioni di laurea in presenza.
È consentita la presenza di accompagnatori e dei fotografi professionisti, accreditati con le modalità
di cui al “Regolamento per l’accesso di fotografi professionisti ai locali dell’Università di Pisa durante
lo svolgimento delle prove di laurea e delle relative celebrazioni e ricorrenze”.
È ammessa la presenza a distanza del pubblico utilizzando le piattaforme telematiche messe a
disposizione dell’Ateneo.
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Fino al 31 dicembre 2022, con decreti MUR “possono essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle
ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni di cui al comma 1” (odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista
ed esperto contabile, revisore legale) “nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi
di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento
dell'abilitazione professionale”.
5
Le modalità di svolgimento delle prove di profitto fino al 31 ottobre 2022 sono state approvate con delibere del Senato
accademico 14 aprile 2022, n. 98, e del Consiglio di amministrazione 28 aprile 2022, n. 168 (art. 5 del D.R. n. 737/2022).

È vietata qualunque forma di festeggiamento da parte dei candidati negli spazi dell’Ateneo e nelle
relative adiacenze.
È comunque assicurata la possibilità di svolgimento della prova finale anche a distanza6, con le
consuete modalità adottate nel periodo dell’emergenza, per le seguenti categorie di studenti:
✓ studenti/esse con disabilità;
✓ studenti/esse internazionali o Erasmus incoming;
✓ studenti/esse che risultino in isolamento per motivazioni legate al Covid-19.

LE PROVE DI AMMISSIONE E LE ALTRE PROVE FINALI
Le commissioni per le prove di ammissione e finali di Master, Scuole di Specializzazione e Corsi di
Alta Formazione possono riunirsi sia in presenza sia in forma mista (con partecipazione in parte in
presenza e in parte da remoto), con le modalità previste dal nuovo Regolamento per lo svolgimento
delle sedute collegiali in modalità telematica7.
Alle prove di ammissione e finali del Dottorato di Ricerca continua ad applicarsi quanto previsto dal
Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca, che consente al candidato e all’intera commissione
la partecipazione da remoto.

I RICEVIMENTI
I docenti assicurano i ricevimenti di studenti, laureandi, dottorandi e specializzandi con modalità in
presenza o a distanza.

LE RIUNIONI
Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in presenza. Possono svolgersi anche a distanza con le
modalità previste dal nuovo Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità
telematica.
Le riunioni del personale possono svolgersi sia in presenza sia a distanza, con utilizzo delle
piattaforme messe a disposizione dell’Ateneo.
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Con D.R. n. 1477/2022 del 5 settembre 2022, di aggiornamento del Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure
di contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti dell’Università di Pisa, è stata prevista la possibilità, fino al
31 ottobre 2022, di svolgere la prova di laurea a distanza per particolari categorie di studenti (con disabilità,
internazionali o Erasmus incoming e in isolamento per motivi legati al Covid-19), in analogia a quanto previsto per le
prove di profitto.
7
Il Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica è stato emanato con D.R. n. 1280/2022
del 21 luglio 2022.

GLI EVENTI
L’Ateneo può continuare ad organizzare eventi presso le proprie strutture (es. cerimonie di Ateneo,
seminari, convegni e congressi, manifestazioni, meeting, concerti e spettacoli, incontri col corpo
elettorale, assemblee studentesche, iniziative di orientamento e formazione) sia in presenza sia con
modalità a distanza sia in forma mista (con partecipazione in parte in presenza e in parte da
remoto).
Le assemblee studentesche e gli eventi organizzati da terzi possono svolgersi al di fuori dell’orario
ordinario solo ove sia assicurato il servizio di portierato.

