
ATTIVITA’ DIDATTICA I° SEMESTRE PRESSO LA SPBS 

Consiglio di Scuola del 14 settembre 2021 

 

Le attività didattiche del I semestre dell’A.A. 2021/2022 della Scuola Politecnica e delle Scienze 

di Base (SPSB) si svolgeranno in accordo con 

1) Delibera del Senato Accademico del 30 giugno 2021 (https://www.unina.it/-/26009971-

tutti-in-aula-nel-prossimo-semestre-gli-studenti-della-federico-ii); 

2) Circolare della Ripartizione Protezione e Prevenzione del 01/09/2021 e successive 

determinazioni; 

3) Nota rettorale relativa allo svolgimento degli esami (https://www.unina.it/-/26447406-

proroga-misure-straordinarie-per-chi-ha-necessita-di-sostenere-esami-a-distanza) e 

successive determinazioni. 

Con riferimento alle disposizioni attualmente vigenti, le attività didattiche si svolgeranno come 

descritto di seguito. Aggiornamenti saranno inevitabili allorché si renderà necessario 

l’adeguamento a nuove prescrizioni. 

La SPSB, facendo proprie le indicazioni dell’Ateneo e con il supporto dell’Ateneo stesso, si 

impegnerà ad assumere e far rispettare tutte le misure anti-contagio, assicurando al Personale e 

agli Studenti condizioni di sicurezza in accordo con la normativa. 

I Docenti e Ricercatori, il Personale TA, i Lavoratori equiparati (dottorandi, assegnisti, borsisti, 

contrattisti, etc.), e gli Studenti potranno accedere alle sedi universitarie esclusivamente se muniti 

di una delle Certificazioni verdi COVID-19 – Green Pass o di certificazione di esenzione 

rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie (Circolare ministeriale n. 35309 del 4 agosto 2021). 

Al fine di garantire il possesso della certificazione richiesta, saranno effettuate le opportune 

verifiche sul possesso dei requisiti di accesso. Solo per la categoria degli Studenti il controllo 

sarà effettuato a campione. 

Nel quadro definito dalla delibera del Senato Accademico, dovranno essere svolte in presenza 

tutte le attività didattiche curriculari, tra cui, ad esempio, esami di profitto e prove intercorso, 

laboratori didattici ed esercitazioni, esami finali di laurea e proclamazioni, tirocini didattici e 

sopralluoghi didattici, nel rispetto delle disposizioni degli Organi d’Ateneo. 

Le lezioni dei CdS incardinati nei dipartimenti afferenti alla SPBS avranno inizio il 27 

settembre p.v. 

  Titolari degli Insegnamenti erogheranno le attività didattiche di propria competenza in presenza 

dalle aule/laboratori o comunque dai locali delle sedi dei Corsi di Studi (CdS), fatti salvi i casi 

eccezionali previsti dalle determinazioni degli Organi di Ateneo. L’esenzione dall’erogazione in 

presenza dovrà essere richiesta seguendo le modalità ivi specificate. 

Finché previsto, potranno chiedere di sostenere prove d’esame in via telematica unicamente gli 

Studenti ed i soggetti ad essi equiparabili che ricadono nelle categorie, espressamente ammesse 

dalle disposizioni degli Organi d’Ateneo, per le quali è riconosciuto l’impedimento all’accesso 
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ai Corsi o ai Servizi. La richiesta di prova d’esame telematica dovrà essere inoltrata seguendo le 

modalità indicate nelle disposizioni degli Organi d’Ateneo. 

Tutte le attività didattiche in presenza dovranno svolgersi nel rispetto del distanziamento fisico 

di un metro, con obbligo di mascherine, almeno di tipo chirurgico, correttamente indossate. 

Al fine di garantire una fruibilità delle lezioni compatibile con le restrizioni sull’occupazione 

delle aule, dei laboratori, delle sale studio e degli spazi associati, l’ingresso degli Studenti sarà 

regolato da prenotazioni attraverso la piattaforma telematica GoIn Student. L’accesso alla 

piattaforma sarà garantito agli Immatricolati attraverso le credenziali UNINA e agli 

Immatricolandi attraverso SPID. Per completare con successo la prenotazione del posto in aula 

attraverso il sistema GoIn STUDENT, gli Studenti dovranno dichiarare il possesso della 

certificazione verde COVID-19 – Green Pass all’atto della prenotazione. 

Per garantire la compatibilità con i vincoli dettati dall’emergenza sanitaria, le lezioni saranno 

trasmesse anche in via telematica utilizzando unicamente la piattaforma MS-Teams. 

In relazione all’eventuale registrazione delle lezioni, si ricorda che registrazioni non autorizzate 

attraverso la piattaforma TEAMS, o qualsiasi altro mezzo, rappresenteranno una violazione 

sanzionabile con provvedimenti disciplinari come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

Ciascun Docente dovrà creare un Team di MS-Teams per ciascun Corso di cui è titolare ed aprire 

le iscrizioni al Corso stesso sulla pagina personale del portale docenti.unina.it. Dovrà, inoltre, 

rendere disponibile agli Allievi il link/codice del Team per consentire loro l’associazione. Si 

sottolinea che l’accesso al Team dovrà essere garantito anche agli Immatricolandi che non hanno 

ancora effettuato/perfezionato l’iscrizione al CdS. Le informazioni essenziali per la fruizione dei 

Corsi dovranno essere rese disponibili dai Titolari degli Insegnamenti sulla pagina personale del 

portale docenti.unina.it. 


