Linee Guida per lo svolgimento della didattica
dal 10 sino al 31 gennaio 2022 per i Corsi di
laurea afferenti al Dipartimento di Medicina
veterinaria
Deliberazione della CPDS nella seduta straordinaria del 30/12/2021
Sulla base della Delibera del Senato Accademico del 29/12/2021, e del comunicato stampa pubblicato
sul sito uniba (https://www.uniba.it/ateneo/rettorato/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2021/misurecontenimento-emergenza-covid-19), si precisa quanto segue:
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI
-

-

-

Le lezioni dei Corsi di Laurea LM 42, L38 e LM86 dal 10 fino al 31 gennaio
2022 saranno erogate in modalità mista. Tuttavia, la Commissione Paritetica invita
tutti gli studenti a privilegiare la modalità in presenza e ad optare per quella a distanza
solo in casi strettamente necessari.
Per i CdS LM 42, L38 permane la frequenza obbligatoria e la registrazione delle firme
(anche per via telematica per gli studenti che frequenteranno da remoto).
I docenti dovranno garantire la presenza in aula per consentire l’erogazione della
didattica mista. Nel caso sia in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario a
seguito di positività per COVID-19, il docente dovrà tempestivamente informare il
Coordinatore del CdS presso cui tiene il corso ed il Direttore del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, producendo successivamente idonea certificazione rilasciata
dall’autorità sanitaria.
La capienza delle aule viene stabilita al 80%. L’accesso avverrà previa prenotazione
attraverso l’App Prenota Uniba.

-

Gli studenti dovranno quotidianamente registrare la propria presenza utilizzando
l’apposito QR code e indossare mascherine (preferibilmente del tipo FFP2).

-

I docenti, prima dell’inizio di ogni lezione, sono tenuti ad effettuare il controllo del
Green Pass mediante l’apposita app.

ATTIVITA’ PRATICHE E TIROCINI
- Tutte le attività pratiche e i tirocini svolti presso le strutture del Campus (laboratori,
cliniche, ecc.) potranno essere svolti in presenza, garantendo la suddivisione degli
studenti in piccoli gruppi, in aderenza alle peculiarità logistiche delle singole strutture.
- Le attività di tirocinio svolte e programmate presso strutture esterne al Campus di
Medicina Veterinaria potranno continuare, sempre nel rispetto della normativa
vigente, oltre che nel rispetto delle norme previste dall’Ente pubblico o privato
ospitante.

-

Le esercitazioni all’esterno che prevedono la mobilità degli studenti con utilizzo di
autobus non potranno essere svolte. Le stesse, ove possibile, potranno essere
sostituite da esercitazioni ripetute, utilizzando gli automezzi del Dipartimento con
capienza ridotta (max 6 posti per automezzo). Laddove non sia possibile organizzare
tali attività, si opterà per esercitazioni nel Campus.

-

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
Gli esami di profitto orali e scritti continueranno a svolgersi in presenza previa
prenotazione su sistema Esse3.
Sarà possibile, fino al 31 gennaio 2022, sostenere gli esami di profitto orali e scritti in
modalità da remoto a richiesta dello studente, comunicando questa opzione al
momento della prenotazione su Esse3.

-

Le commissioni di esame devono essere in presenza. Nel caso che un componente della
commissione sia in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario a seguito di positività per
COVID-19, il docente potrà essere sostituito da un supplente ove previsto, e in ogni caso la
commissione sarà in presenza. Nel caso in cui sia il Presidente di Commissione nelle
condizioni di cui sopra, l’esame si svolgerà esclusivamente in modalità remota, previa
comunicazione al Coordinatore del CdS.

-

Relativamente agli studenti già prenotati per l’appello di Gennaio (per i CdS dove è previsto),
si richiede di aggiornare la prenotazione indicando se intendono sostenere l’esame in
presenza ovvero in remoto.

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
Tutti gli studenti presenti nel Campus devono essere registrati a mezzo App Prenota UniBA
(studenti frequentanti lezioni) e attraverso i QR Code presenti nelle varie aree del Campus.
E’ obbligatorio indossare correttamente la mascherina in tutto il Campus, compresi gli spazi
esterni, mantenere il distanziamento sociale, utilizzare liquidi di disinfezione delle mani
all’ingresso e all’uscita dalle aule e dalle altre strutture del Campus.

Lo studente che risulti positivo per COVID-19 ad un tampone antigenico o molecolare deve
darne comunicazione a mezzo mail ai referenti COVID di Ateneo (referenti.covid@uniba.it)
ed al Coordinatore del CdS di appartenenza, al fine di consentire l’assunzione delle misure
necessarie a limitare la diffusione del contagio.

