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In ottemperanza al D.P.C.M. del 07.08.2020, Allegati 18 e 20, confermato dal D.P.C.M. del 07.09.2020, alla luce della nota MUR n. 3198 del
14.08.2020, e preso atto della volontà politica degli organi di governo della nostra Università manifestata nelle sedute del 01.09.2020, dal
mese di settembre 2020 e fino a nuove determinazioni, ferma restando
ogni altra eventuale disposizione che dovesse essere emanata dalle autorità competenti, lo svolgimento delle attività didattiche avverrà adottando un modello “ibrido” (presenza e distanza). Le attività didattiche
a distanza saranno svolte seguendo le modalità operative adottate per
la Didattica online durante il secondo semestre dell’a.a. 2019/2020 (https://www.uniba.it/coronavirus/didattica-online).
DOCENTI “FRAGILI”
I docenti “fragili” (vedi la Circolare congiunta n. 13 del 04.09.2020 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute) dovranno svolgere le loro attività didattiche integralmente a distanza.
LEZIONI CONTEMPORANEAMENTE IN PRESENZA E ONLINE
Dal 23 settembre 2020 tornerà l’erogazione delle lezioni in presenza.
Le lezioni si svolgeranno in un arco temporale compreso tra le 08.00 e
le 20.00 dal lunedì al venerdì.
Per evitare assembramenti all’ingresso degli edifici e lungo i percorsi
interni, gli orari di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti
dalle aule e dai laboratori dovranno avvenire in modalità asincrona ed
eventualmente modulate dai docenti in caso di aule di grandi dimensioni o con un numero limitato di uscite.
Se necessario, potrà essere prevista:
• la riduzione dell’ora di lezione a un minimo di 40 minuti (la riduzione
è funzionale sia a consentire due turni di lezione, mattina e pomeriggio, che per consentire la sanificazione degli ambienti);
• la rimodulazione dei calendari didattici dei C.d.S. (Coordinatori dei
Corsi di Studio), considerando eventualmente la riduzione del periodo di sospensione fra i due semestri e/o un prolungamento nel
mese di giugno.
È opportuno destinare ciascuna aula disponibile a un predefinito corso
di studio e anno di corso, in modo da minimizzare la mobilità di studentesse e studenti all’interno dei plessi universitari così che, per quanto
possibile, siano i docenti a spostarsi tra le aule.
È fatto obbligo di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche (aule, spazi comuni, ecc.).
Nell’aula in cui il docente svolgerà la lezione in presenza si dovrà li-
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mitare la partecipazione delle studentesse e degli studenti in modo
da ridurre la capacità finale dell’aula di almeno il 50%, garantendo la
distanza tra le sedute non inferiore a 1 metro. Si precisa che, nelle aule
con posizionamento libero delle sedute, le postazioni devono essere
collocate alla distanza minima di 1 metro.
Nelle aule con postazioni fisse (es. conformazione a gradoni o anfiteatro), le sedute utilizzabili devono essere identificate e la distanza tra
le stesse non deve essere inferiore a 1 metro. Al fine di garantire nelle
aule il distanziamento di un metro tra i presenti, è prevista l’occupazione di postazioni alternate “a scacchiera” con un margine di incertezza
nella misura di +/- 10% in considerazione delle caratteristiche antropometriche degli studenti, nonché della dinamicità della loro postura.
Il docente dovrà evitare di camminare nei corridoi, tra i banchi e se ciò
fosse necessario, lo stesso sarà tenuto ad indossare la mascherina.
Al termine dell’utilizzo dell’aula, a cura dell’amministrazione, si provvederà a sanificare l’ambiente e le eventuali attrezzature utilizzate con
idonei detergenti e disinfettanti secondo le indicazioni ministeriali più
recenti. Il mantenimento del microclima adeguato nelle aule deve
essere garantito con il frequente
ricambio di aria (ad esempio prevedendo l’apertura di porte e finestre
al termine di ogni lezione e, comunque, non meno di 2 volte al giorno).
Alle aule e agli spazi universitari
aperti a studentesse e studenti dovranno essere applicate procedure
di sanificazione quotidiane.
Nel predisporre l’orario delle lezioni, i coordinatori dovranno evitare l’alternanza, nell’ambito della
mezza giornata di lezioni tenute
esclusivamente online e di quelle
in presenza, facendo in modo, ad
esempio, che le lezioni tenute a distanza si svolgano in orari pomeridiani e/o alla fine della settimana.
La lezione in presenza dovrà essere erogata anche online ricorrendo
alla teledidattica per consentire alle
studentesse e agli studenti di poter
seguire le lezioni a distanza.
Le studentesse e gli studenti che
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Aula con posti fissi

Aula con postazioni singole
che consentono il rispetto
della distanza di sicurezza

Aula con postazioni sparse per il
rispetto della distanza
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scelgono di accedere alle lezioni in presenza dovranno prenotarsi utilizzando l’apposita applicazione (app) messa a disposizione dall’Amministrazione centrale. Ogni studentessa e ogni studente potrà scegliere se
seguire i corsi online o in presenza, a seconda delle proprie esigenze.
I Dipartimenti possono individuare degli spazi in cui studentesse e studenti abbiano la possibilità di seguire le lezioni online.
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PRENOTAZIONE DEL POSTO IN AULA PER ASSISTERE ALLE
LEZIONI IN PRESENZA
I Coordinatori dei Corsi di Studio dovranno comunicare allo Staff logistica e procedimenti speciali l’orario dei corsi almeno dieci giorni prima
dell’inizio delle lezioni, per consentire l’adozione degli adempimenti a
garanzia della sicurezza. In caso di inosservanza del predetto termine
non sarà possibile utilizzare l’aula. La modalità di comunicazione sarà
definita mediante un messaggio di invito ai Coordinatori.
Le studentesse e gli studenti che intendono seguire le lezioni in aula
potranno utilizzare un’applicazione (app) integrata in TEAMS. La prenotazione del posto in aula dovrà essere effettuata su base settimanale. La app consentirà di prenotare il posto in aula per le lezioni della
settimana successiva a quella in cui si effettua la prenotazione. Sarà
inviato un messaggio di conferma a mezzo e-mail, all’indirizzo istituzionale, dell’avvenuta prenotazione del posto. Esauriti i posti disponibili,
la richiesta sarà inserita in automatico in una lista di attesa ed entro
il venerdì della stessa settimana sarà comunicato l’esito al prenotato
sempre via e-mail: in caso di esito negativo, lo studente dovrà seguire
la lezione online. Ulteriori indicazioni riguardanti l’utilizzo dell’app verranno comunicate sul portale UNIBA.
ATTIVITÀ LABORATORIALI, ESERCITAZIONI E ATTIVITÀ
ESPERIENZIALI
Le esercitazioni e le attività esperienziali in laboratorio e in campo saranno svolte in presenza garantendo il pieno rispetto delle norme di
sicurezza. Inoltre, saranno previste attività sostitutive individuate dai
singoli corsi di studio per le studentesse e gli studenti “fragili” oltre
che per studentesse e studenti internazionali ed extraregionali che per
motivi di mobilità non riuscissero a raggiungere le sedi universitarie per
l’inizio del semestre.
TIROCINI E LABORATORI OBBLIGATORI PRESSO SOGGETTI
ESTERNI
Tirocini e laboratori obbligatori potranno essere svolti da remoto o in
presenza in strutture esterne al Dipartimento. In caso di svolgimento
in presenza, il Dipartimento dovrà accertare che il soggetto ospitante
assolva a tutte le prescrizioni indicate nei provvedimenti adottati dalle
autorità competenti nazionali e regionali, rispetto al contesto di riferimento del soggetto ospitante stesso, alla specificità del suo modello
organizzativo, alla disponibilità delle dotazioni strutturali e infrastrutturali e dei dispositivi di protezione individuale.
Restano sospesi i tirocini in presenza nelle sedi all’estero, in ragione
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della diversità delle misure di sicurezza adottate dai Paesi di possibile
destinazione e della difficoltà di valutarne l’adeguatezza, in assenza di
dati/informazioni certe rispetto ai variegati contesti di riferimento.
MOBILITÀ INTERNAZIONALE
È possibile la mobilità internazionale per motivi di studio con le
limitazioni, i divieti e gli obblighi così come previsto nel D.P.C.M. del
07.08.2020, articoli 4, 5 e 6, riferiti ai Paesi suddivisi nei seguenti gruppi
(vedi D.P.C.M. del 07.09.2020, Allegato C):
• Elenco A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
• Elenco B: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse
isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia
(esclusi i territori situati al di fuori del continente
europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i
territori situati al di fuori del continente europeo),
Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira),
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna
(inclusi territori situati nel continente africano),
Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen),
Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del nord (incluse Isole del Canale, Isola
di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola
di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori
del continente europeo per i quali il Regno ha
la responsabilità delle relazioni internazionali),
Andorra, Principato di Monaco. .
• Elenco C: Bulgaria, Romania
• Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova
Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia,
Uruguay
• Elenco E: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro
elenco
• Elenco F:
• A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh,
Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord,
Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana
• A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro, Serbia •
• A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia
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ESAMI DI PROFITTO
A partire dal mese di settembre 2020 torna a essere ordinaria la modalità di esecuzione delle prove di esame in presenza.
Le prove d’esame si svolgeranno in un arco temporale compreso tra le
08.00 e le 20.00 dal lunedì al venerdì.
A discrezione di ciascun Dipartimento, ovvero nei casi di insufficiente
disponibilità delle strutture universitarie a ospitare in sicurezza le prove di esame in presenza, queste potranno essere svolte in modalità a
distanza. Fino al 15 ottobre 2020 o comunque finché perdura l’emergenza nazionale, ogni studentessa e ogni studente potrà scegliere se
svolgere le prove orali degli esami di profitto in presenza o in modalità
telematica. La sua opzione deve essere indicata al momento della consueta prenotazione su ESSE3. Il sistema ESSE3 sarà impiegato anche
per le comunicazioni da parte dei docenti in merito allo svolgimento dell’esame. Resta salva la possibilità per singoli Dipartimenti, ove
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necessario per ragioni organizzative, di utilizzare modalità di prenotazione alternative (quali ad esempio e-mail, ecc.), dandone tempestiva
comunicazione a studentesse e studenti.
Per lo svolgimento degli esami in presenza, dovrà essere osservato
il distanziamento sociale tra i componenti della commissione d’esame e tra questi e gli esaminandi. Il tempo di occupazione di ciascuna
aula da parte della commissione di esame deve essere determinato in
funzione del numero di studentesse e studenti previsti e comunicato
dal docente (presidente della commissione esaminatrice) al referente
del Dipartimento di riferimento per l’individuazione dell’aula o dello
spazio idoneo e dei giorni necessari e del tempo di occupazione. Per
evitare assembramenti all’ingresso degli edifici e lungo i percorsi interni, gli orari di ingresso e di uscita di studentesse e studenti dalle aule,
sedi delle prove di esame, dovranno avvenire in modalità asincrona ed
eventualmente modulate dai docenti in caso di aule di grandi dimen-
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sioni o con un numero limitato di uscite.
Per lo svolgimento delle prove scritte in presenza si dovrà limitare la
partecipazione di studentesse e studenti in modo da ridurre la capacità
finale dell’aula di almeno il 50%, garantendo la distanza tra le sedute
non inferiore a 1 metro. Si precisa che, nelle aule con posizionamento
libero delle sedute, le postazioni devono essere collocate alla distanza
minima di 1 metro. Nelle aule con postazioni fisse (es. conformazione
a gradoni o anfiteatro) le sedute utilizzabili devono essere identificate
e la distanza tra le stesse non deve essere inferiore a 1 metro. Al fine
di garantire nelle aule il distanziamento di un metro tra i presenti, è
prevista l’occupazione di postazioni alternate “a scacchiera” con un
margine di incertezza nella misura di +/- 10% in considerazione delle
caratteristiche antropometriche degli studenti, nonché della dinamicità della loro postura.
Il docente deve evitare di camminare nei corridoi, tra i banchi e se ciò
fosse necessario, lo stesso è tenuto ad indossare la mascherina.
Le prove orali in presenza dovranno essere svolte da un esaminando
alla volta, garantendo il ricambio d’aria tra uno studente e il successivo. Il docente dovrà, altresì assicurare il divieto di assembramento in
prossimità della sede d’esame. Chi accede all’aula (candidati, commissari, uditori, accompagnatori, ecc.) deve igienizzare le mani al momento dell’accesso. Nell’ipotesi di utilizzo di aule per lo svolgimento
degli esami orali, ferme restando le regole di sicurezza indicate nelle
presenti linee (gestione accessi, distanziamento, aerazione e sanificazione dei locali, uso dei dispositivi di protezione individuale, igiene
personale, ecc.), l’occupazione dell’aula non potrà comunque superare
il limite massimo di un terzo dei posti complessivi, potendosi altresì,
nei predetti limiti di capienza e nel rispetto delle condizioni di sicurezza
prescritte, dislocare nella stessa aula più d’una commissione esaminatrice. Si precisa che la pubblicità delle sedute d’esame viene, in linea
di principio, garantita dalla consentita presenza degli altri candidati.
Eventuali altri uditori potranno essere ammessi, nei limiti dei posti disponibili all’interno dell’aula, e dovranno rispettare le stesse misure di
sicurezza anzidette. Per mantenere un microclima adeguato nelle aule,
deve essere garantito il frequente ricambio di aria (ad esempio prevendendo l’apertura di porte e finestre al termine di ogni sessione di
esame e, comunque, non meno di 2 volte al giorno). Al termine dell’utilizzo dell’aula, a cura dell’amministrazione si provvederà a sanificare
l’ambiente e le eventuali attrezzature utilizzate con idonei detergenti e
disinfettanti secondo le indicazioni ministeriali più recenti.
Alle aule e agli spazi universitari aperti a studentesse e studenti dovranno essere applicate procedure di sanificazione quotidiane.
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ESAMI DI LAUREA
Da settembre 2020 torna a essere ordinaria la modalità di svolgimento
degli esami di laurea triennale e magistrale in presenza, prevedendo la
possibilità della partecipazione in remoto per componenti della Commissione di Laurea per i docenti “fragili”. Le modalità in presenza o in
modalità online delle sedute di laurea saranno definite dai singoli Dipartimenti.
Per lo svolgimento delle sedute di laurea in
presenza nel rispetto della tempistica definita e delle procedure di sicurezza adottate, si forniscono le seguenti indicazioni:
• ciascuna giornata può essere organizzata prevedendo al più 4 turni (9:00-11:30;
11:30-14:00; 15:00-17:30; 17:30 - 20:00)
e un massimo di 6 candidati per turno;
• per ciascun laureando, è prevista la presenza di non più di 3 ospiti che saranno
ammessi alla seduta di laurea previa registrazione e indicazione del nome del
laureando;
• l’accesso alle strutture che ospiteranno
le sedute sarà consentito solo in presenza dei dispositivi di protezione (mascherina);
• l’accesso sarà consentito non prima
dell’orario di inizio fissato per la seduta;
• l’accesso al plesso in cui si svolgerà la
seduta di laurea avverrà attraverso gli
ingressi appositamente predisposti;
• al termine della esposizione dei lavori
da parte dei candidati, la Commissione si ritirerà in sessione privata,
presso un’aula appositamente individuata, al fine di valutare l’esito
dell’esame di laurea;
• durante l’esposizione il candidato dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina;
• al termine della giornata, gli addetti al servizio di pulizia, garantito
dall’amministrazione su ciascun plesso, procederanno alla sanificazione degli ambienti (sedie, scrivanie ecc.);
• la seduta potrà essere seguita online utilizzando la piattaforma TEAMS e seguendo le indicazioni che saranno fornite dalla Commissione di Laurea.
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RICEVIMENTO STUDENTI
Il ricevimento studenti si effettua su appuntamento concordato tramite
posta elettronica tra docente e studente e può essere svolto in presenza o in remoto.
Nell’eventualità del ricevimento in presenza, laddove possibile, si consiglia che venga svolto in un’aula, soprattutto se coinvolge più studenti
nello stesso giorno, garantendo il pieno rispetto delle norme di sicurezza.
DOTTORATO
Ai dottorandi e alla attività didattiche dei corsi di dottorato si applicano
le stesse disposizioni previste per gli iscritti ai corsi di laurea triennale
e magistrale.
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI
Alle studentesse e agli studenti che accedono ai plessi universitari per
svolgere attività didattiche in presenza è richiesto di rispettare le seguenti misure:
misure preliminari:
• non recarsi in Università in presenza di sintomi simil influenzali associati all’epidemia da COVID-19 (temperatura corporea superiore a
37.5° C, tosse, astenia, mialgia, rinorrea, difficoltà respiratoria, polmonite);
• recarsi nella sede universitaria in tempo utile per accedere all’aula, al laboratorio o all’ufficio del docente dove si svolgerà l’attività
didattica in presenza. Qualora sia stato fissato un orario di svolgimento dell’attività didattica, accedere all’edificio in tempo utile per
raggiungere l’aula, il laboratorio o l’ufficio del docente entro l’orario
previsto;
• arrivare nella sede in cui si debba svolgere la prova già dotati di propria mascherina e rispettare
prima di accedere alla sede dell’attività didattica:
• registrarsi mediante la app predisposta dall’Università e mostrare
al personale di vigilanza lo schermo del proprio smartphone con
la schermata di corretta esecuzione della procedura. Ove previsto,
compilare anche il registro di accesso. In caso di impossibilità di registrazione mediante app, richiedere in portineria l’apposito modulo
e consegnarlo compilato e firmato al personale di vigilanza;
• in attesa della registrazione deve essere evitato l’assembramento e
deve essere garantito il distanziamento sociale di 1 metro all’esterno
dell’edificio;
• eseguire accurata igiene delle mani mediante la soluzione igieniz-
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zante a base alcolica contenuta nell’apposito dispenser collocato
all’ingresso dell’edificio;
dopo aver effettuato la registrazione:
• accedere all’edificio utilizzando l’ingresso principale, come segnalato dalla cartellonistica; gli altri varchi devono essere mantenuti chiusi
e utilizzati esclusivamente per l’uscita;
• recarsi direttamente nel luogo di destinazione;
• percorrere gli spazi comuni, in particolare quelli di limitata dimensione (es. corridoi, vani porta) nel rispetto del distanziamento sociale
(distanza minima tra le persone di 1 metro). Nei percorsi e nei vani
porta di larghezza inferiore a 2 metri passare una persona alla volta,
dando la precedenza a persone con difficoltà motorie o sensoriale,
anche temporanee, e alle donne incinte;
• prediligere le scale negli spostamenti verticali. Usare l’ascensore
uno alla volta, a eccezione dei disabili con accompagnatore, dando
la precedenza a persone con difficoltà motorie o sensoriale, anche
temporanee, e donne incinte;
per tutta la durata della presenza nella sede dove si svolge l’attività
didattica rispettare le seguenti misure:
• negli spazi comuni è fatto obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie, così come nelle aule, nei laboratori e
nello studio del docente;
• evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro;
• evitare di toccarsi il viso e la mascherina;
• rispettare le indicazioni riportate nella segnaletica orizzontale e verticale predisposta per la prevenzione della diffusione del Covid-19;
• durante gli spostamenti minimizzare i percorsi;
• lavare frequentemente le mani o usare gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle pulite;
misure da adottare nell’aula e nel laboratorio sede dell’attività didattica:
• prima di accedere, eseguire accurata igiene delle mani mediante
la soluzione igienizzante a base alcolica contenuta nell’apposito dispenser collocato all’ingresso dell’aula;
• sedersi solo nelle sedute indentificate come utilizzabili o occupare
solo le postazioni in laboratorio identificate come utilizzabili;
• lasciare l’aula, il laboratorio o lo studio del docente alla fine dell’attività didattica evitando assembramenti e nel rispetto del distanziamento personale di 1 metro.
I singoli Dipartimenti possono implementare le procedure, nel rispetto
dei principi indicati nelle presenti linee operative.
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