PROT. N. 119027 TIT. III CL. 2
TRASMISSIONE VIA MAIL

Padova, 28 febbraio 2020

Care colleghe e cari colleghi docenti, personale tecnico ed amministrativo e CEL,
non sappiamo ancora se l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle scuole e nelle
università, emessa dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale del Veneto sarà
reiterata, o viceversa dal 2 marzo le attività didattiche dell’Ateneo potranno riprendere senza restrizioni.
Al fine di ridurre per quanto possibile l’incertezza delineando azioni realizzabili, vi informo che agli
studenti è stato inviato il seguente messaggio:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Care studentesse e cari studenti,
Vi comunichiamo che al momento non è noto se le ordinanze del Ministro della Salute e del Presidente della
Regione Veneto che hanno sospeso le attività didattiche delle università fino al 2 marzo 2020 verranno
reiterate, sospese o modificate. Di conseguenza l’Ateneo riprenderà le attività didattiche con soluzioni
organizzative e telematiche che evitino il movimento dei grandi numeri della popolazione studentesca.
Le normali attività didattiche riprenderanno non appena possibile, e resteranno comunque attive le modalità
telematiche definite in questa comunicazione.
LEZIONI
Le lezioni dei corsi semestrali riprenderanno dal giorno lunedì 9 marzo.
Le lezioni dei corsi trimestrali e dei percorsi formativi per gli insegnanti, riprenderanno ove possibile
da lunedì 2 marzo, esclusivamente con modalità telematica.
L’accesso ai corsi per via telematica avverrà tramite la piattaforma MOODLE di Ateneo, all’indirizzo
www.unipd.it/elearning oppure direttamente al MOODLE dell’insegnamento.
ESAMI
Gli esami che sono stati sospesi nel periodo di interruzione (dal 24 febbraio al 29 febbraio) verranno
recuperati al più presto. Nella settimana dal 2 al 7 marzo gli esami potranno essere effettuati con
modalità a distanza o in presenza. Le informazioni operative relative a ciascun esame verranno fornite
via mail attraverso la piattaforma di Ateneo UNIWEB, con comunicazione che perverrà agli iscritti alle
liste d’esame.
LAUREE
Le prove finali programmate nella settimana dal 2 al 7 marzo verranno riprogrammate o effettuate
tramite modalità telematica. Nel caso di prove finali telematiche la consegna dei diplomi verrà
calendarizzata in data successiva, fermo restando che la data di laurea sarà quella della discussione.
Per ogni seduta di laurea verranno fornite istruzioni dalle segreterie delle strutture didattiche.
Le prove finali sospese la scorsa settimana verranno riprogrammate a cura delle strutture didattiche
in tempi il più brevi possibili.
Gli aggiornamenti, compresa la comunicazione dell’inizio delle attività didattiche in presenza, verranno
comunicati attraverso il sito web di Ateneo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Le indicazioni date agli studenti possono essere realizzate nel quadro di due possibili scenari:
1) Ordinanza reiterata
Qualora sia riproposta l’ordinanza di blocco da parte del Ministero della Salute, tutte le attività
didattiche (esami di profitto, esami di laurea, lezioni) saranno erogate per via telematica per le quali
sarà fornita adeguata assistenza dai servizi informatici di Ateneo e dei dipartimenti. Ove possibile, gli
esami di profitto si svolgeranno nella settimana dal 2 al 7 marzo*.

Le sedute di laurea programmate nella settimana dal 2 al 7 marzo verranno riprogrammate o
effettuate tramite modalità telematica.
Le sedute di laurea sospese nella settimana dal 24 al 29 febbraio verranno riprogrammate a
cura delle strutture didattiche in tempi il più brevi possibili**.
Le lezioni inizieranno dal 2 marzo per i corsi trimestrali e per i percorsi di formazione per gli
insegnanti e saranno tutte erogate attraverso la piattaforma Moodle, secondo le diverse modalità
possibili reperibili al seguente link: www.elearning.unipd.it/mot
Esercitazioni pratiche, stage e tirocini saranno sospesi ad eccezione di tirocini ed esercitazioni
in ambito sanitario, per i quali sarà responsabilità dei dipartimenti clinici programmare tempi e
modalità dell’inizio delle attività.
Le attività amministrative si svolgono con le stesse modalità messe in atto a decorrere dal 24
febbraio.
Per il resto si fa riferimento alle istruzioni già emanate dall’Ateneo al link:
www.unipd.it/coronavirus-comunicazione-rettore#
Le lezioni dei corsi semestrali inizieranno invece il giorno 9 marzo.
2) Nessuna nuova Ordinanza
Come concordato nell’incontro del 27 febbraio con i Direttori dei Dipartimenti ed i Presidenti delle
Scuole di Ateneo, al fine di favorire un flusso armonico delle attività e il rientro ordinato degli studenti
in sede si prevede l’implementazione di diverse attività per via telematica, per le quali sarà fornita
adeguata assistenza dai servizi informatici di Ateneo e dei dipartimenti.
Nella settimana del 2-7 marzo saranno effettuati gli esami calendarizzati dal 24 al 29
febbraio*. Restano valide le liste di esame, orari e modalità saranno comunicati dalle strutture
didattiche di riferimento. Per le studentesse e gli studenti provenienti dalle zone con restrizioni di
mobilità, le studentesse e gli studenti delle categorie protette, affetti da patologie che impediscano
la presenza fisica o che abbiano documentate difficoltà a raggiungere la sede dell’esame sarà
possibile lo svolgimento degli esami orali per via telematica, con modalità che assicurino comunque
la pubblicità delle sedute e l’identificazione dei candidati.
a. Dal 2 marzo per i corsi trimestrali e per i percorsi di formazione per gli insegnanti e dal 9
marzo per i corsi semestrali riprendono le lezioni, con il calendario e nelle sedi previste. La
settimana di lezioni rinviata sarà recuperata estendendo il calendario di lezioni o con
modalità telematiche. Per almeno le prime due settimane, le lezioni saranno svolte in
modalità duale (presenza e trasmissione in streaming sulla piattaforma Moodle), al fine di
favorire il rientro ordinato degli studenti in sede e limitare l’affluenza nelle aule.
La modalità a distanza sarà considerata utile a certificare la presenza per i corsi a frequenza
obbligatoria. Dal 9 marzo riprenderanno le esercitazioni pratiche, gli stage ed i tirocini, ad
eccezione di tirocini ed esercitazioni in ambito sanitario, per i quali sarà responsabilità dei
dipartimenti clinici programmare tempi e modalità dell’inizio delle attività.
b. Le sedute di laurea previste dal 2 marzo avverranno regolarmente, evitando situazioni di
affollamento nelle aule. Invece, le sedute di laurea previste dal 24 al 29 febbraio saranno
ricalendarizzate e comunicate agli studenti**.
Ulteriori istruzioni operative saranno trasmesse alle segreterie didattiche*** cui si chiede di fare riferimento.
Per la parte tecnologica riguardante la didattica on-line, oltre ai tecnici di dipartimento, il riferimento è:
supporto.elearning@unipd.it.
A tutte le colleghe ed i colleghi che si stanno impegnando in questo periodo difficile giunga il mio più sentito
ringraziamento,
Rosario Rizzuto

____________________________________________________________________

*Ai docenti verrà richiesto di intervenire sugli appelli d’esame presenti su UNIWEB secondo le indicazioni che saranno fornite dalle segreterie didattiche
modificando le date degli appelli e inserendo le opportune comunicazioni da inviare agli studenti iscritti.
**La riprogrammazione delle sedute di laurea sarà a cura delle segreterie didattiche
*** Le segreterie didattiche potranno fare riferimento all’Ufficio Offerta Formativa (amministrazione.uniweb@unipd.it)

