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SENATO ACCADEMICO DEL 10 NOVEMBRE 2020 
LINEE GUIDA SUCCESSIVE ALLA EMANAZIONE DEL DPCM 3 NOVEMBRE 2020 

 

- Preso atto della pubblicazione del DPCM 3 novembre 2020, con particolare riferimento all’art. 1, comma 
9, lett. s), u) e v), le cui misure sono entrate in vigore il 6 novembre 2020 e avranno validità – salvo diversa 
comunicazione – fino al 3 dicembre 2020; 

- tenuto conto, come espressamente previsto dal predetto DPCM, dell’evoluzione del quadro 
epidemiologico locale, regionale e nazionale; 

- alla luce delle Linee Guida elaborate dal Co.Re.Co. in data 5 novembre 2020 in applicazione del predetto 
DPCM; 

- atteso che permangono alcuni dubbi interpretativi su alcuni aspetti sui quali lo stesso Co.Re.Co. ha deciso 
di chiedere ulteriori precisazioni al MUR, e che quindi a seguito di tali precisazioni alcuni dettagli 
potrebbero essere più chiari; 

- ritenuto comunque opportuno rendere disponibili per la comunità universitaria informazioni in grado di 
chiarire le modalità di svolgimento delle attività formative e curriculari, nonché delle modalità di fruizione 
delle strutture dell’Ateneo per le attività di didattica e ricerca; 

-  

IL SENATO ACCADEMICO EMANA LE SEGUENTI LINEE GUIDA 

 

 Tutte le lezioni frontali dei corsi di studio di I e II livello (LT, LM, LMcu) si svolgono esclusivamente a 
distanza, in modalità sincrona, con l’eccezione degli insegnamenti dei primi anni delle suddette L, LM e 
LMcu. Eventuali ulteriori sospensioni, anche temporanee, della didattica in presenza per insegnamenti 
dei primi anni possono essere disposte dai Direttori dei Dipartimenti alla luce di particolari situazioni, 
anche connesse con l’epidemia covid-19, sentiti i Comitati per la Didattica interessati e quindi i 
rappresentanti degli studenti. Si raccomanda ai direttori di dipartimento di informare 
tempestivamente gli studenti interessati in merito a quali insegnamenti dei primi anni di corso 
vengono tenuti esclusivamente a distanza. 

 Nei corsi che vengono erogati interamente a distanza, per agevolare la fruizione da parte degli 
studenti in remoto, si raccomanda i docenti di mettere a disposizione, per un periodo congruo, le 
registrazioni delle lezioni sulla piattaforma Moodle di Ateneo o su altre piattaforme, anche in 
considerazione della possibilità che temporanee difficoltà di linea/ricezione possano impedire il 
regolare fruizione delle lezioni in live streaming. 

 Tutte le attività formative pratiche e laboratoriali di qualsiasi anno di corso possono continuare ad 
essere tenute in presenza, nel rispetto delle misure di sicurezza e del protocollo per la gestione dei casi 
confermati e sospetti di covid-19 di cui agli Allegati 18 e 22 del DPCM 3 novembre 2020 e del 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università̀ di Siena. 

 Le attività di tirocinio pratico curriculare, incluse quelle svolte presso l’Università di Siena, continuano 
a svolgersi in presenza, considerati i diritti soggettivi dei tirocinanti e le convenzioni in essere con 
eventuali enti ospitanti, salvo diverso accordo tra il corso di studio e lo stesso ente ospitante. Resta 
fermo che esse debbano svolgersi nel rispetto dei protocolli allegati al DPCM 3 novembre 2020. 

 Tutte le strutture dell’Ateneo, ivi inclusi uffici, dipartimenti, laboratori, biblioteche, sale di studio 
continuano a rimanere aperte per la fruizione dei soli utenti della comunità universitaria (studenti, 
assegnisti, borsisti, personale, docenti), in osservanza delle procedure di prenotazione e nei limiti 
imposti dalle norme previste dal suddetto DPCM in materia di lavoro agile, nonché delle misure di 
sicurezza precedentemente citate. 

 In particolare, nelle biblioteche è consentito il regolare svolgimento dei servizi a beneficio di docenti, 
personale, assegnisti, borsisti, studenti, dando priorità, laddove necessario, agli studenti che stanno 



 
 

2 

svolgendo il lavoro di preparazione della propria tesi (laurea, dottorato, specializzazione) nel rigoroso 
rispetto delle norme anti-contagio già in essere. 

 Tutti gli esami di profitto (incluse le prove in itinere) e gli esami per il conseguimento dei titoli di studio 
si svolgono a distanza, modalità che sarà comunque garantita fino alle sessioni di febbraio incluse. 

 Con riferimento alle attività didattiche del primo anno dei dottorati, esse possono continuare a 
svolgersi in presenza, così come possono svolgersi in presenza le attività di ricerca, pratiche e di 
laboratorio previste dal programma formativo. 

 Possono svolgersi in presenza anche le attività didattiche del primo anno di corsi di Specializzazione. 

 Alla luce del mantenimento in attività di tutte le strutture e i servizi dell’Ateneo, continuano a svolgersi 
regolarmente i progetti degli studenti “150 ore” e i progetti del servizio civile. 

 Le presenti Linee Guida si intendono in vigore, salva diversa comunicazione, fino al 3 dicembre 2020. 
 

***** 
 

ACADEMIC SENATE – 10 NOVEMBER 2020 

GUIDELINES ABOUT THE DECREE OF THE PRIME MINISTER OF NOVEMBER 3, 2020 

 

- Having regard to the Prime Ministerial Decree of November 3, 2020, and particularly to chpt. 1, 
paragraph 9, lett. s), u) and v), whose measures are valid since 6 November 2020 until - unless otherwise 
communicated - 3 December 2020; 

- considering, as expressly provided for by the aforementioned Prime Ministerial Decree, the evolution of 
the local, regional and national epidemiological situation; 

- in view of the Guidelines drawn up by Co.Re.Co. on 5 November 2020 in application of the 
aforementioned Prime Ministerial Decree; 

- considering that some interpretative doubts remain on some aspects on which Co.Re.Co. decided to ask 
MUR for further clarifications, and that therefore, following these clarifications, some details could be 
clearer; 

- considering appropriate to make information available to the university community that can clarify the 
methods of carrying out the educational and curricular activities, as well as the methods of using the 
University facilities for teaching and research activities; 

 

THE ACADEMIC SENATE ISSUES THE FOLLOWING GUIDELINES 

 

• All lectures of the 1st and 2nd level degree courses (LT, LM, LMcu) are held exclusively at a distance, in 
synchronous mode, with the exception of the classes of the first years of the above-mentioned L, LM and 
LMcu. Any further suspensions, even temporary, of face-to-face teaching for early years may be arranged 
by the Department Directors in the light of particular situations, also connected with the covid-19 
epidemic, after consultation with the Teaching Committees concerned and therefore the representatives 
of the students. The directors of the departments are kindly required to timely inform the students about 
classes of 1st year which are only taught at-distance. 

. 

• In courses that are delivered entirely at-distance, to facilitate the students, teachers are recommended 
to make available, for a suitable period, the recordings of the lessons on the University Moodle platform 
or on other platforms. This is necessary in consideration of the possibility that temporary line/reception 
difficulties may prevent the regular use of live streaming lessons. 

• All practical and laboratory training activities of any year can continue to be held in presence, complying 
with the security measures and the protocol for the management of confirmed and suspected cases of 
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covid-19 as per Attachments 18 and 22 of DPCM 3 November 2020 and the shared protocol for regulating 
measures to combat and contain the spread of COVID-19 in the University of Siena. 

• The curricular practical internship activities, including those carried out at the University of Siena, 
continue to take place in-presence, considering the subjective rights of the students and the agreements 
in place with any host organizations, unless otherwise agreed between the degree program and the same 
host institution. It is understood that they must be carried out in compliance with the protocols attached 
to the Prime Minister's Decree of 3 November 2020. 

• All the University structures, including offices, departments, laboratories, libraries, study areas continue 
to remain open for the use of users of the university community only (students, fellows, postdocs, staff, 
teachers), in compliance with the reservation procedures and within the limits imposed by the rules 
indicated in  the aforementioned Prime Ministerial Decree on agile work, as well as the previously 
mentioned security measures. 

• In particular, in libraries the regular performance of services is allowed for the benefit of teachers, staff, 
fellows, fellows, students, giving priority, where necessary, to students who are carrying out the work of 
preparing their thesis (degree, doctorate, specialization) in strict compliance with the anti-covid rules 
already in place. 

• All exams (including ongoing tests and final exams) are held remotely, a modality that will in any case be 
guaranteed up until February sessions. 

• With reference to the teaching activities of the first year of doctorates, they can continue to take place 
in the presence, and the corresponding research, practical and laboratory activities planned by the 
training program can take place in-presence. 

• Classes of the first year of Specialization courses can also be held in-presence. 

• In light of the opening of all University facilities and services, student projects "150 hours" and civil 
service projects continue to take place regularly. 

• These Guidelines are in force, unless otherwise communicated, until 3 December 2020. 


