COMUNICAZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE DEL 28 OTTOBRE 2020

Carissime e carissimi,
in base a quanto presentato e condiviso nella seduta di ieri del Senato Accademico in
relazione all’erogazione della didattica, alla luce del DPCM 24/10/2020 e per contenere la
diffusione del contagio da COVID-19, a partire dal 2 novembre 2020 e fino a nuova
comunicazione, si raccomanda quanto segue:
















Passaggio a distanza di tutte le attività didattiche che non richiedano la presenza. In
questo caso saranno i Direttori di dipartimento in accordo con i docenti a valutare
l’opportunità di offrire l’insegnamento a distanza. Per gli insegnamenti in presenza
rimane obbligatoria la prenotazione da parte degli studenti, in modo che sia assicurato
il tracciamento delle presenze negli spazi dell’Ateneo.
Le attività seminariali, le testimonianze d’aula e i convegni si svolgeranno
esclusivamente in modalità a distanza.
Tutte le sedute di laurea si svolgeranno con modalità a distanza.
Gli esami di profitto si svolgeranno con modalità a distanza. Situazioni particolari
verranno valutate dai Direttori di dipartimento.
Il ricevimento studenti/tesisti si terrà a distanza, salvo casi particolari che verranno
autorizzati dai Direttori di dipartimento e si svolgeranno su appuntamento.
Le esercitazioni pratiche fuori sede verranno autorizzate dai Direttori di Dipartimento.
Le visite aziendali sono sospese.
Le attività di tirocinio curricolare interne all’Ateneo dovranno essere autorizzate dai
Direttori di Dipartimento ai fini di garantire il tracciamento delle presenze.
Le attività di attività di tirocinio curricolare esterne all’Ateneo potranno essere svolte
con le modalità già adottate e finalizzate a garantire il rispetto dei Protocolli di
sicurezza presso i soggetti ospitanti.
Le attività di tirocinio post laurea seguono le regole definite dalla Regione Friuli
Venezia Giulia.
Le attività di tirocinio delle professioni sanitarie e le attività dei medici in formazione
specialistica saranno possibili seguendo le indicazioni del Dipartimento di Area Medica
e dell’Azienda ospedaliera Universitaria Friuli centrale.
Le attività dei tutor (informativi, trasversali e didattici) si svolgeranno con modalità a
distanza fatti salvi casi esplicitamente autorizzati dai referenti di Dipartimento.
Le attività di affiancamento degli studenti disabili e con DSA vengono svolte in modalità
a distanza.
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Le collaborazioni –studenti sono consentite per quelle attività che debbano essere
assicurate solo in presenza previa autorizzazione del Responsabile della Struttura nel
rispetto dei Protocolli di sicurezza di Ateneo. Le attività che possono essere svolte a
distanza continuano regolarmente.
Le sale di lettura rimarranno aperte su prenotazione
Le aule studio rimarranno aperte con il monitoraggio costante delle presenze.
I servizi agli studenti vengono assicurati previa prenotazione e preferibilmente a
distanza.
I servizi bibliotecari continuano con le modalità già indicate.
Si rende indispensabile il tracciamento delle presenze dei docenti (assegni,
dottorandi), che avverrà utilizzando la stessa applicazione in uso per le aule.
Si dovrà mantenere il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza.

Nell’applicazione delle misure sopra riportate si invita a tener conto delle esigenze degli
studenti, in particolare per quanto attiene l’orario delle lezioni in presenza nell’arco della
giornata.
Si raccomanda ai Direttori di dipartimento un efficace coordinamento delle attività,
necessaria per una chiara comunicazione agli studenti.
Grazie per la collaborazione
Un caro saluto.
Il Rettore
Roberto Pinton
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