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LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DEL II SEMESTRE 2020-21 

Aggiornamento a seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione FVG del 03/03/2021 e della nota 
ministeriale del 12/03/2021 

A seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione FVG del 03/03/2021 e della nota ministeriale del 
12/03/2021, d’intesa col Comitato Universitario Regionale, per il periodo dal 15/03/2021 al 10/04/2021 
in aggiunta o modifica alle Linee guida sulla didattica del II semestre 2020-21, si precisa quanto segue: 

1. Tutte le lezioni relative agli insegnamenti (anche mutuati o condivisi) di tutti gli anni dei corsi di 
Laurea di primo e secondo livello e ciclo unico si devono svolgere esclusivamente in modalità 
remota; 

2. Si devono svolgere in remoto anche le attività didattiche integrative e di lettorato correlate agli 
insegnamenti di I e II livello e le attività formative extra-curricolari organizzate dall’Ateneo; 

3. Si devono svolgere in remoto anche le attività formative assimilabili a lezioni dei corsi di III 
livello quali dottorati, master, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento; 

4. Non sono  ammesse in presenza le attività di tipo laboratoriale (laboratori tecnico-scientifici, 
informatici e linguistici) e esterne (come disciplinate nel Protocollo condiviso) di tutti gli anni dei 
corsi di studio e di corsi extra-curricolari; i CdS sono invitati a  rimodulare le attività di laboratorio, 
pur mantenendo gli obiettivi formativi, come pure prevedere un prolungamento ad esse dedicato 
del calendario didattico; 

5. Fanno eccezione, e quindi si possono svolgere in presenza, mantenendo le regole di 
distanziamento in aula, la didattica frontale, i laboratori e i tirocini del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e della Salute, esclusivamente per gli studenti e gli specializzandi a cui è già 
stata somministrata la seconda dose di vaccino anti-COVID o guariti dal virus. 

6. Sono consentite in presenza le attività dei tirocini curricolari e extracurricolari e di tesi soltanto 
nei casi in cui siano strettamente necessarie, come per il conseguimento del titolo entro il 
31/07/2021; per i tirocini presso sedi esterne è necessario aggiornare gli accordi con l’ente 
ospitante in relazione alla situazione emergenziale; 

7. Per lo svolgimento delle lezioni si devono mantenere gli orari già predisposti; 
8. I docenti affidatari di insegnamenti possono svolgere le lezioni nelle aule originariamente 

previste; le sanificazioni delle strumentazioni e degli arredi utilizzati saranno a carico del docente; 
in tal caso i docenti, se da soli, potranno svolgere la lezione senza mascherina; l’utilizzo di tali aule 
dovrà essere comunicato ai servizi di Ateneo da parte dei Dipartimenti; 

9. Restano sospese le lauree in presenza che possono svolgersi in modalità a distanza; 
10. Sono sospesi gli esami in presenza dei corsi di I e II livello, che possono essere svolti in modalità 

a distanza con la sola eccezione degli studenti del DSM vaccinati o guariti dal COVID-19 che 
possono svolgerli in presenza; 

11. Sono chiuse le sale studio; 
12. Le biblioteche rimangono aperte per il solo prestito su appuntamento. 


