
AVVISO per l’accesso alle strutture 
 
 
 

Alla luce di quanto disposto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 
settembre 2020, all’allegato 22, punto 3: 

 
Presupposto importante per la gestione dei casi confermati e 

sospetti di COVID-19 è che gli Atenei si dotino di sistemi che 

consentano di conoscere il nominativo degli studenti iscritti a 

ogni corso o a ogni turno del corso, ove presenti (con riferimento 

all'aula e al giorno) e di quanto disposto dal D.L. nr. 111 del 6 

Agosto 2021 articolo 1 comma 6 

 
e di quanto disposto dal D.L 111 del 6 Agosto 2021, ar5. 1, comma 6, 

 
Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 

dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e 

mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza 

del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del 

sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti 

universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione 

verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 

 

 
La Facoltà di Economia invita tutti gli studenti, i docenti e il personale tecnico amministrativo  

a seguire la procedura specificata in seguito per l’accesso alla struttura. 
 

 

Fermo restando che per i soli studenti l’accesso alle lezioni richiede la prenotazione dei posti 
tramite l’app MyUniVPMAgenda o tramite sito web aule.univpm.it, la procedura qui descritta 
permette di ottenere sul proprio cellulare un QRcode dove è riportato soltanto il proprio numero 
di matricola. Questo QRcode sarà valido per tutta la durata del primo semestre e permetterà il 
controllo dell’autocertificazione di cui alla  Comunicazione del 25 agosto 2021 dell’Ateneo. 

 

Tutti gli utenti sprovvisti del QRcode saranno invitati dal personale addetto a scaricarlo prima 

di poter accedere alla facoltà. 
 

In alternativa, si procederà con l’identificazione “tradizionale” all’accesso e con la compilazione 

dell’autocertificazione. Questa procedura potrebbe creare assembramenti e pertanto dovrebbe 

essere evitata. Si rinnova quindi l’invito alla massima collaborazione. 

https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Didattica_novita/Comunicazione_del_25_agosto_2021


Procedura per l’accesso alla struttura 
 

 

Scansiona il QR code qui di seguito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla richiesta di identificazione mediante credenziali: 
- se sei docente e dipendente PTA: matricola P+<numero>; 
- se sei studente e sei già immatricolato: matricola S+<numero> ; 
- se sei studente e se ti sei registrato su Esse3Web ma non hai ancora completato 
l’iscrizione alla Facoltà: prima_lettera_nome.cognome o comunque quella 
assegnata durante la procedura di pre-immatricolazione; 
- quindi clicca su: Visualizza QRcode; 
- al primo login effettuato, dopo aver letto con attenzione l’autocertificazione, se 
in possesso dei requisiti previsti (certificazione verde Covid-19), accetta 
l’autocertificazione. 

 

 

IL codice QR potrà essere salvato come immagine, conservato nel proprio 
smartphone e mostrato a richiesta al personale. Sarà valido fino al 23/12/2021. Il 
codice QR sarà comunque sempre recuperabile seguendo la procedura indicata. 

 

Non hai un QR reader? Nello store del tuo smartphone (Google Play per i dispositivi Android o Apple store 
per dispositivi Apple) puoi trovare diversi QR reader gratuiti. 
Non puoi installare un QR reader? Collegati con lo smartphone all’indirizzo web 

https://qrpresenze.univpm.it e segui i passaggi descritti in alto. 
 
 

Accesso alle strutture 
- Per evitare code, prima di accedere alla facoltà e/o alle aule, aprire l’immagine 

del QRcode dal proprio cellulare 
- Mostrare il QR code al personale UNIVPM preposto al controllo e alla 

registrazione degli accessi. 

https://qrpresenze.univpm.it/

