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Le linee guida indicate in queste pagine si riferiscono alle attività all’interno di UniGe a 
partire dal mese di settembre 2020 e fino a successive disposizioni di legge, governative, 
regionali o rettorali. 
 
Saranno costantemente aggiornate in base alle eventuali evoluzioni 
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per i docenti 
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PER STUDENTI E DOCENTI 
La Nota Ministeriale del 4 maggio 2020 prevede a partire dal mese di settembre 2020 l’inizio 
della cd. fase 3, valida fino a gennaio 2021 e finalizzata a: 

• “implementare le attività individuali, ovvero l’accesso agli studi, agli uffici, alle 
biblioteche e ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale presenza in piccoli 
gruppi, adottando le misure di sicurezza;  

• decomprimere le attività collettive, consentendole solo in presenza di adeguate 
misure di sicurezza;  

• tenere conto di possibili limitazioni nello spostamento dei pendolari a lunga 
percorrenza, continuando a favorire la loro partecipazione alle attività in telepresenza;  

• minimizzare la presenza di studenti internazionali, garantendo loro la partecipazione 
alle attività in telepresenza;  

• decomprimere l'accesso in presenza ai servizi amministrativi, potenziando i sistemi 
digitali e i processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.” 

 
LEZIONI, LABORATORI ED ESERCITAZIONI – I semestre 
2020/2021 
Per quanto riguarda la programmazione delle lezioni del I semestre 2020/2021, il Ministero 
(nota del 4 maggio 2020) suggerisce un piano di offerta didattica “mista”, ovvero erogabile sia 
in presenza sia in telepresenza, con modalità sincrona e/o asincrona, garantendo le stesse 
possibilità in termini di accessibilità e di qualità della didattica agli studenti in presenza e a 
quelli a distanza (ad esempio gli studenti fuori sede, gli studenti limitati negli spostamenti da 
misure restrittive), nonché agli studenti con disabilità o DSA e, comunque, coerentemente con 
quanto verrà imposto dalle autorità competenti nei diversi territori. 
Le lezioni, laboratori ed esercitazioni saranno svolti sia in modalità a distanza tramite 
videoconferenze o attività da realizzarsi nella piattaforma online AulaWeb, sia in modalità 
presenziale, nel rispetto delle misure di prevenzione attualmente in vigore e secondo le 
informazioni specifiche per ogni Corso di Studi. La tipologia e le modalità di realizzazione delle 
attività didattiche verranno comunicate per ogni percorso formativo attraverso i siti web delle 
strutture di riferimento (Scuole, Dipartimenti, Corsi di Studio). 
Anche nel caso di attività in presenza, sarà comunque garantita la fruibilità a distanza della 
didattica impartita, così da venire incontro in particolare alle esigenze degli studenti stranieri1, 
fuori sede, o lavoratori.  
 
Particolare attenzione nell'applicazione di tutte le misure di cui sopra è riservata alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) (si ricordano gli indirizzi e-mail del Settore preposto: disabili@unige.it, 
dislessia@unige.it). Si fa presente inoltre che alla pagina Disabilità e DSA si possono trovare i 
contatti telefonici attivi anche durante l’emergenza e gli orari in cui è possibile contattare il 
Settore. Anche la scelta dei software per lo svolgimento di lezioni, esami e sedute di laurea 
tiene conto delle specifiche necessità di questi ultimi. 
Le piattaforme messe a disposizione dall’Ateneo per le lezioni e gli esami di profitto e di laurea 
sono conformi alla normativa sul trattamento dei dati personali (come lo sono tutti i dati 
anche registrati in streaming all’interno della rete di Ateneo). Le modalità di svolgimento di 

 
1 Con particolare attenzione a eventuali problematiche legate alla fruizione in sincrono, ad esempio 
legate a differenze di fuso orario. 
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lezioni, esami e lauree e i relativi accorgimenti affinché le procedure si svolgano 
conformemente a tale normativa sono specificati infra nel presente documento. 
 
 
ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA 
Gli esami di profitto, nonché le sedute di laurea, fino al termine del mese di settembre 2020, 
saranno svolti ricorrendo alle modalità a distanza (per le quali saranno assicurate le misure 
necessarie a garantire la prescritta pubblicità e ad assicurare il corretto svolgimento della 
prova). 
Le misure relative alle sedute di profitto e di laurea a partire dal mese di ottobre 2020 saranno 
definite, anche alla luce dell’evoluzione della situazione sanitaria, nel mese di settembre 2020. 
Si ricorda agli studenti che ai sensi del DR del 3 aprile 2020, per gli appelli d'esame organizzati 
durante la sospensione delle attività in presenza dovuta all'emergenza sanitaria in corso, è 
consentito ai docenti derogare alle modalità di esame indicate nella relativa scheda 
insegnamento a.a.2019/2020. 
Inoltre, e sempre ai sensi del DR 3 del aprile 2020, al fine di agevolare lo svolgimento degli 
esami di profitto durante la sospensione delle attività in presenza dovuta all’emergenza 
sanitaria in corso, i componenti delle commissioni d’esame potranno procedere anche 
singolarmente alla verifica dell’apprendimento a condizione che la valutazione sia conclusa 
dal presidente della commissione (il docente responsabile dell’insegnamento). I componenti 
delle commissioni d’esame potranno altresì procedere anche singolarmente alla sorveglianza 
per gli esami scritti. 
Le indicazioni sullo svolgimento delle prove di esame in modalità telematica saranno 
comunicate agli studenti dai singoli docenti attraverso la piattaforma AulaWeb e i canali di 
comunicazione a distanza. 
È necessario, per permettere un’organizzazione efficace e un supporto adeguato alle prove di 
esami, iscriversi agli esami attraverso il sito di Ateneo almeno 5 giorni prima della data della 
prova. 
 
STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
Si segnalano i link alle istruzioni di utilizzo di Aulaweb e degli altri strumenti per la didattica a 
distanza: 
https://2019.aulaweb.unige.it/mod/book/view.php?id=9110 
https://cedia.unige.it/didattica-a-distanza 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE PER DOTTORANDI, SPECIALIZZANDI 
(NON DI AREA MEDICA) E TESISTI. PARTECIPAZIONE A 
LABORATORI 
Saranno comunicate dalle singole strutture (Scuole, Dipartimenti, Corsi di Studio) le modalità 
di realizzazione. 
 
TIROCINI OBBLIGATORI PER L'ABILITAZIONE A SINGOLE 
PROFESSIONI 
Ai sensi del DM 38 del 24/04/2020, i tirocini professionali per l’abilitazione alle professioni di 
dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, 
biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, 
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delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore 
commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione 
all’esercizio della revisione legale, possono essere realizzati in modalità a distanza, 
perseguendo gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli 
atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne 
prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.m. n. 1135 dell’11 
dicembre 2019 recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini 
professionali. 
Si rinvia per il dettaglio alle indicazioni fornite dalle strutture di riferimento (Dipartimenti, 
Corsi di Studio). 
 
 
TIROCINI PRATICI-VALUTATIVI FINALIZZATI AL 
CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PER LA PROFESSIONE 
MEDICO-CHIRURGO E TIROCINI PRATICI DELLE PROFESSIONI 
SANITARIE 
Ai sensi del DM 12 del 9 aprile 2020, gli Atenei sono autorizzati ad individuare le modalità più 
opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all’art. 2 del d.m. n. 445/2001 
e del tirocinio pratico-valutativo di cui all’art. 3 del d.m. n. 58/2018, anche con modalità a 
distanza. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento del tirocinio, gli 
atenei dovranno in ogni caso garantire il rispetto degli obiettivi e delle finalità del tirocinio 
previsti dalle rispettive disposizioni di riferimento. Il tirocinio deve essere in ogni caso svolto 
per il numero complessivo di ore previste dalle disposizioni normative vigenti. 
Con riguardo alle classi delle lauree delle professioni sanitarie gli Atenei sono autorizzati a 
consentire lo svolgimento di una congrua parte del tirocinio con tecniche a distanza su 
competenze selezionate, garantendo in ogni caso il raggiungimento del monte ore previsto e 
degli obiettivi formativi della classe di laurea di appartenenza dello studente, e a consentire 
la conclusione degli studi agli studenti del terzo anno estendendo ove necessario la durata 
ordinaria della sessione di laurea di norma prevista nel periodo ottobre-novembre. 
Si rinvia per il dettaglio alle indicazioni fornite dalle strutture di riferimento (Dipartimenti, 
Corsi di Studio). 
 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (CURRICULARI ED 
EXTRA-CURRICULARI) 
Tali attività potranno essere effettuate in presenza previo consenso sia dello studente che 
dell’ente o della struttura interna UniGe ospitante, oppure svolte in modalità a distanza 
sempre previo accordo del tirocinante e dell’ente, azienda o struttura interna ospitanti, 
comunque sempre nel rispetto delle misure di prevenzione indicate dalle disposizioni di legge, 
governative, regionali o rettorali (si veda il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione 
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione – INAIL). 
 
COLLABORAZIONE STUDENTI A TEMPO PARZIALE 150H/200H 
Le informazioni su tali attività sono disponibili alla 
pagina studenti.unige.it/attivita/collaborazione alla voce “Informazioni per gli studenti 150h - 
emergenza COVID19” 
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ATTIVITÀ DI TUTORATO 
Le linee guida sull’attività di tutorato per il prossimo anno accademico saranno definite nel 
mese di settembre 2020 attraverso il Servizio Orientamento, in coordinamento con i 
Dipartimenti e i Corsi di Studio. 
 
RICEVIMENTO STUDENTI 
Il ricevimento sarà svolto con modalità a distanza o su appuntamento in presenza, nel rispetto 
delle misure di prevenzione dettate dalle norme attualmente in vigore. 
 
 
SEGRETERIE STUDENTI E ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI 
Gli uffici garantiscono l'ordinaria funzionalità, ma gli sportelli sono chiusi e i servizi vengono 
erogati esclusivamente a distanza. L’inoltro o il ritiro di documenti, ove non differibile, dovrà 
avvenire nel rispetto delle citate misure precauzionali di natura igienico sanitaria disposte 
dalle norme in vigore.  
Consulta i contatti Segreterie studenti e altri uffici. 
 
AULE STUDIO E BIBLIOTECHE  
Il servizio di prestito è stato riattivato, così come l’apertura di alcune aule studio. Si procederà 
ad ulteriori riaperture, compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria. Restano 
disponibili i servizi bibliotecari in modalità elettronica, in particolare le risorse di Ateneo sono 
accessibili – previa impostazione del proxy - tramite il servizio “UNO per tutto”.  
Informazioni reperibili sul sito del Sistema Bibliotecario: 
https://biblioteche.unige.it/node/906 
https://sway.office.com/6lTraaDkP9wWT8Ip 
 
MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
Gli studenti interessati alla mobilità internazionale sono pregati di contattare i seguenti Uffici 
per informazioni 

 Studenti Erasmus: coopint@unige.it 
 Studenti Cinda e Studenti Internazionali in arrivo: sass@unige.it 
 Studenti Altre Mobilità: relint@unige.it 

 
SCADENZE TASSE E CONTRIBUTI 
Per le scadenze aggiornate, consultare la pagina Tasse, benefici e borse di studio. 
 
INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 
Nell’ambito dello svolgimento delle lezioni in remoto, l’Università di Genova può procedere 
(informandone prima lo studente) alla (video) registrazione nei seguenti termini: “il docente, 
informandone lo studente, ha facoltà di registrare l’intero svolgimento dell’attività didattica 
(audio e video delle lezioni, comprese le interazioni tra studenti e docenti)”. 
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I dati raccolti saranno conservati sulle piattaforme UniGe fino alla fine del corrente anno 
accademico (marzo 2021), salva la possibilità di estensione della conservazione su esplicito 
consenso, da richiedersi, da parte del docente, a tutti gli interessati. È fatto divieto allo 
studente di registrare le lezioni, gli esami di profitto e di laurea, il ricevimento degli studenti. 
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