STUDENTI - Indicazioni per la didattica del secondo semestre 2020/2021

Il Senato Accademico dello scorso 16 novembre ha approvato le indicazioni per la didattica
del secondo semestre 2020/21 predisposte da un gruppo di lavoro, rappresentativo della
comunità accademica.
In particolare, il Senato ha deliberato che nel secondo semestre la didattica sia in forma
mista: il massimo numero possibile di lezioni sarà in presenza e il restante online, secondo
modalità che sono determinate dai vari corsi di laurea, sempre nel rispetto delle norme
sanitarie vigenti e sotto il monitoraggio dell'Unità di Crisi.
Gli studenti potranno comunque assistere online a tutte le lezioni del secondo semestre,
comprese quelle in presenza, in diretta video-streaming e attraverso la loro videoregistrazione (che sarà conservata per almeno 15 giorni).
Qualora la Lombardia rientri nella cosiddetta “zona rossa” o comunque vi siano specifiche
indicazioni delle Autorità civili e sanitarie, sarà sospesa l’attività didattica in presenza e,
come avvenuto nella seconda parte del primo semestre, sarà erogata solo online in diretta
streaming (con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 3, lettera g, del DPCM 14/01/2021).

1. Modalità didattiche.
Nel caso in cui il numero degli studenti interessati a seguire in presenza sia inferiore o pari
a quello della capienza utilizzabile delle aule (in considerazione delle misure di sicurezza
sul distanziamento fisico), le lezioni si svolgeranno tutte in presenza e saranno comunque
trasmesse in diretta streaming e fruibili online per almeno 15 giorni.
Lo studente può scegliere liberamente se seguire le lezioni online o in presenza segnando
la sua preferenza sulla piattaforma https://frequenzainpresenza.unipv.it nei tempi stabiliti dal
suo Corso di Studio.
Nel caso in cui il numero di studenti previsto sia superiore a quello della capienza utilizzabile
delle aule, sono possibili, come nel primo semestre, due modalità di erogazione della
didattica:

- didattica mista a classi piccole: una parte delle ore dell’insegnamento svolte online in
diretta video-streaming (o in podcast, solo in casi necessari e del tutto eccezionali) e la
restante parte (comunque non inferiore sul totale delle ore di lezione) svolta in presenza
per tutti gli studenti che lo desiderano, divisi in gruppi più piccoli (videoregistrate per chi
non può partecipare);

- didattica mista con presenza a rotazione: suddivisione degli studenti in sotto-gruppi di
numerosità compatibile con la capienza delle aule secondo quanto previsto dalle
disposizioni sanitarie. I sotto-gruppi alternano presenza in aula e lezione da remoto.
Le videoregistrazioni delle lezioni saranno rese disponibili online per gli studenti per almeno
15 giorni.
I laboratori, le uscite didattiche e le attività di tirocinio si potranno svolgere in presenza, nel
rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute pubblica.
Apposite linee-guida per la sanificazione sono disponibili all’interno del “Protocollo
anticontagio” dell’Università di Pavia. In particolare, si ricorda che per accedere ai locali e

cortili dell’Università è necessario dotarsi di mascherine almeno di tipo chirurgico (ed è
consigliato l’utilizzo del tipo FFP2). È inoltre raccomandato non fumare negli spazi interni ed
esterni dell’Università anche quando sia permesso farlo.

2. Prenotazione delle presenze in aula da parte degli studenti.
Gli studenti hanno a disposizione una piattaforma informatica frequenzainpresenza.unipv.it/,
dedicata ad esprimere la loro preferenza tra lezioni in presenza o a distanza per ogni
insegnamento che dichiarino di voler frequentare.
L'obiettivo è quello di avere le indicazioni necessarie per stabilire il numero di gruppi da
formare nel caso in cui il numero di studenti che desideri seguire le lezioni in presenza sia
maggiore rispetto a quello della capienza (ridotta) dell’aula.
SOLO gli studenti che manifesteranno sulla piattaforma la loro opzione di seguire le lezioni
in presenza potranno accedere alle aule.
Le caratteristiche principali dell'applicativo sono le seguenti:
1) hanno accesso alla piattaforma tutti gli studenti (anche gli studenti Erasmus, quelli iscritti
a singoli insegnamenti e gli studenti di dottorato);

2) lo studente può sempre modificare le sue preferenze, ma sarà tempestivamente
informato sulle date in cui verranno scaricate le opzioni espresse ai fini della formazione o
revisione dei gruppi;
3) i giorni nei quali verranno scaricate le opzioni espresse verranno comunicati in tempo
utile dai singoli Corsi di Laurea agli studenti. Tale operazione sarà effettuata più di una volta
durante il semestre;
4) saranno evidenziati gli insegnamenti già presenti nel piano degli studi, ma lo studente
potrà poi anche aggiungere altri insegnamenti attraverso il pulsante "Aggiungi/rimuovi
insegnamenti”. Tale operazione non sostituisce in alcun modo la compilazione del piano
degli studi che dovrà essere effettuata secondo le regole usuali;
5) per ogni insegnamento selezionato lo studente dovrà indicare se: a) seguirlo in presenza;
b) seguirlo on-line;
6) gli elenchi degli studenti che abbiano effettuato la scelta saranno consultabili e scaricabili
dai docenti responsabili dei singoli insegnamenti e in forma sintetica da altro personale
autorizzato dell’Ateneo.

3. App di rilevazione presenze in Aula (in MyUniPV).
L'Università di Pavia, al fine di tutelare la salute degli studenti e di tutta la comunità
accademica, ha approntato un sistema di tracciamento delle presenze in aula.
Questo sistema consentirà di contattare in modo sicuro e tempestivo chi è stato
potenzialmente esposto al contagio da COVID-19.

Quando lo studente sarà a lezione in presenza, il docente comunicherà un codice da inserire
all'interno della consueta App “MyUniPV” (disponibile sugli store di Google e Apple).
L'accesso avviene con le credenziali di Ateneo (le stesse utilizzate per l'accesso all'Area
Riservata di Esse3).
È
comunque
possibile
accedere
alla
procedura
anche
dal
seguente
url: https://unipv.appmobile.cineca.it/
In alcune aule la connessione dati non funziona bene. È opportuno che gli studenti abbiano
sempre attivata la connessione alla rete wifi EDUROAM alla quale possono accedere
mettendo le credenziali nella forma CODICE-FISCALE@unipv.it, PASSWORD (d'Ateneo)
(per maggiori dettagli http://www-5.unipv.it/eduroam/).
In caso di problemi nell'utilizzo della App è possibile rivolgersi a:
ufficio.esse3@unipv.it

