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Accesso alle strutture 

L’accesso alle strutture dell’Ateneo è autorizzato solo per attività indifferibili ed essenziali che richiedono una 
presenza fisica, e non è consentito l'ingresso del pubblico.  
Saranno fatti salvi casi eccezionali di estrema necessità ed urgenza, autorizzati dal Rettore/Direttore 
Generale, che rendono indispensabile/indifferibile la presenza, a condizione tuttavia che vengano rispettate 
nella maniera più tassativa le opportune misure di distanziamento fisico e protezione individuale indicate.  
Gli orari di frequentazione delle strutture universitarie, ove consentite, in ogni caso devono avvenire nella 
fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 19:30 dal lunedì al venerdì, tra le ore 7.30 e ore 14.00 il sabato, 
salvo eccezioni autorizzate. 

Attività didattica  

L’attività didattica, gli esami di profitto, le lauree e le sedute per il conferimento del titolo per i corsi post 
lauream dell’Ateneo continuano ad essere svolte esclusivamente in modalità a distanza fino al 31 agosto 
2020, salvo nuove e differenti indicazioni delle autorità competenti; i corsi on line saranno disponibili nella 
piattaforma moodle dell’Ateneo fino alla fine dell’anno accademico corrente. Nella medesima piattaforma 
sono pubblicate le modalità per l’erogazione della didattica a distanza nonché le istruzioni per l’espletamento 
degli esami di profitto. Il presente protocollo non farà pertanto riferimento in questa versione alla attività 
didattica, agli esami di profitto, alle lauree e alle sedute per il conferimento del titolo per i corsi post lauream 
dell’Ateneo. Successive revisioni verranno emesse non appena le attività didattiche in sede verranno 
riaperte. 

Tirocini/Stage 

I tirocini curriculari possono essere svolti a distanza o in presenza previa autorizzazione scritta da parte della 
struttura ospitante che dichiari di aver adottato i protocolli di protezione minima di cui al DPCM 26 aprile 
2020 e sottoscritta dal tutor accademico. 

I tirocini in corso, relativi a studenti che intendono laurearsi nella Sessione Estiva A.A: 2019-2020 e che sono 
stati interrotti causa COVID-19, potranno essere sostituiti per le ore residue con la redazione di un 
progetto che completi la tematica trattata durante il tirocinio stesso e che richieda un tempo di realizzazione 
comparabile alle ore residue. La richiesta sarà valutata da una Commissione nominata dalla Presidenza. 
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