
Modalità di svolgimento delle attività didattiche dei 
Corsi di Studio del Dipartimento di Biologia

per il I semestre dell’anno accademico 2020/2021
alla luce dell’emergenza COVID-19



Nel rispetto delle indicazioni che proverranno dalle autorità sanitarie, e in linea con la nota
ministeriale del 4/05/2020 e con le linee guida dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

per il I semestre del prossimo anno accademico 2020/2021
la didattica verrà erogata contemporaneamente e per tutti i Corsi di Studio afferenti al
Dipartimento di Biologia

SIA IN PRESENZA SIA ON LINE
delineando una didattica mista che possa essere fruita nelle aule universitarie ma al
contempo anche a distanza.
E’ una scelta che denota l’impegno dell’Ateneo alla riapertura, per sottolineare l’importanza
dell’Università come luogo di ricerca, di scambio e di arricchimento culturale, e al contempo
di inclusione.
Inoltre, al fine di sostenere una didattica di qualità, sarà proposta e sostenuta l’adozione di
metodiche didattiche innovative.



L’organizzazione della didattica si baserà su una modalità mista di erogazione sia in
presenza che a distanza, garantendo le stesse possibilità in termini di accessibilità e di
qualità sia per gli studenti che saranno presenti nelle sedi universitarie, sia per coloro
che potrebbero trovarsi nella necessità di seguire le lezioni a distanza.
In particolare, il Dipartimento di Biologia terrà conto di studenti e studentesse

• internazionali che non riusciranno ad essere fisicamente presenti a Napoli
• provenienti da fuori regione che per motivi legati all’emergenza COVID 19 non

potranno raggiungere le sedi
• che per motivi di salute propri o dei familiari non potranno spostarsi
• che già lavorano e hanno difficoltà a seguire in presenza
• con disabilità o DSA



A tale scopo:

• Tutte le lezioni svolte in presenza saranno fruibili anche da remoto, in quanto l’Ateneo procederà ad
attrezzare le aule adeguatamente con sistemi audio-video e di connessione che consentano l’erogazione
delle lezioni in streaming. Ove necessario, si provvederà con inquadramento della lavagna tradizionale
con telecamera dedicata esterna

• i docenti svolgeranno, di norma, le lezioni in streaming presso le aule universitarie
• nella organizzazione della didattica mista si assicurerà una adeguata accoglienza alle matricole,

attribuendo un maggiore peso della didattica in presenza per gli insegnamenti del primo anno dei corsi di
laurea

• sarà comunque sempre lasciata l’opportunità di seguire il corso a distanza per tutta la sua durata agli
studenti che ne ravvisino l’esigenza per motivazioni di salute, personali o familiari, per difficoltà
logistiche, per motivi di lavoro o per disabilità e DSA

• per la didattica a distanza l’Ateneo fornisce come strumento informatico la piattaforma TEAMS
(Microsoft)



L’orario delle lezioni garantirà l’utilizzo ottimale degli spazi didattici tenendo
presente anche la necessità di minimizzare gli spostamenti degli studenti.

Sarà organizzato un sistema di “prenotazione del posto in aula” mediante uno
schema “per turni” e per “slot di lezioni”.

Nella costruzione dell’orario delle lezioni, si prevederà che gli studenti presenti in
Dipartimento o nell’Aulario rimangano i medesimi per l’intera giornata o per
l’intero “turno”, e sarà predisposta una pausa di almeno 15 minuti a intervalli
regolari.

Le tabelle degli orari, con le indicazioni di aule e i codici TEAMS per ciascuna lezione
saranno pubblicati nel sito web di ciscun CdS, alla voce “calendario delle lezioni”
del sito: http://www.dipartimentodibiologia.unina.it/corsi-di-laurea/

Sarà garantita a ogni studente la possibilità di frequentare un numero di lezioni in
presenza, compatibilmente con le misure di sicurezza definite per ciascun plesso
didattico.



Gli esami di profitto e le sedute di Laurea si svolgeranno in modalità
blended.

Gli studenti impossibilitati a raggiungere le sedi universitarie potranno
sostenere la prova di esame o di Laurea a distanza.

In entrambi i casi la commissione esaminatrice sarà di norma presente in
sede.



Buone prassi generali di sicurezza per l’accesso alle 
aule e alle strutture didattiche per lezioni e/o esami

Sulla base delle vigenti misure di sicurezza ed in particolare di
distanziamento fisico, verrà stabilito il numero massimo di studenti che
potrà essere presente in ciascuna aula e nel complesso in ciascun
edificio.

Sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine chirurgiche mantenendo
una distanza minima di 1 metro.

Sarà obbligatorio igienizzare le mani prima dell’accesso ai locali.




