
AVVISO MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA – a.a. 2021/2022 – I semestre 

A seguito del Decreto Rettorale n. 2049 del 30/08/2021, si comunica che, a decorrere dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2021, le attività didattiche e curriculari (inclusi gli esami di profitto e di 

laurea) sono svolte prioritariamente in presenza.  

Possono partecipare alle attività in presenza i soli studenti in possesso della certificazione verde 

Covid-19 (aver fatto la vaccinazione anti Covid-19, esito negativo di tampone valido 48 ore, avvenuta 

guarigione da Covid-19) Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 

sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute (prot. 

35309 del 4/08/21). 

Le verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 o del certificato di esenzione dalla 

vaccinazione, avverranno a campione nel numero minimo di 30 unità su base giornaliera per singola 

struttura universitaria (Dipartimento). Il personale deputato al controllo, potrà richiedere 

l’esibizione anche del documento di identità quando ritenuto opportuno (es. in caso di manifesta 

incongruenza coi dati anagrafici contenuti nella certificazione e l’identità del soggetto che la 

esibisce, ovvero al fine di verificare lo “status” di studente). 

È comunque confermata l’erogazione delle attività didattiche e curriculari anche in modalità 

telematica: pertanto gli studenti potranno seguire i corsi on line o in presenza specificando, nel 

portale SOL, alla voce > Servizi per gli Studenti > Lezioni in aula o online (oppure direttamente 

all'indirizzo web: https://www.studenti.unipg.it/as/index.php).  

Si specifica che gli studenti immatricolati al primo anno possono prenotarsi per frequentare in 

presenza solo se hanno perfezionato l'immatricolazione e sono in possesso di matricola. 

Per i CdS del Dipartimento FiSSUF, gli studenti avranno la possibilità di frequentare in presenza a 

settimane alterne per ciascun anno, secondo lo schema riportato in testa agli orari di ciascun corso. 

Qualora il numero degli studenti interessati a partecipare alle lezioni in presenza fosse superiore 

alla capienza delle aule si procederà, di norma il giovedì mattina precedente la settimana di lezione 

in presenza, all’estrazione tramite sistema informatico degli studenti ammessi a partecipare alle 

lezioni; sempre sul SOL gli studenti avranno comunicazione del posto assegnato. Viene inoltre 

pubblicato settimanalmente sul sito del Dipartimento, alla voce “Presenze in aula” (link 

https://www.fissuf.unipg.it/presenze-in-aula), l’elenco in ordine per matricola degli studenti 

estratti col relativo posto assegnato. 

Si precisa che, qualora nella settimana in cui il proprio anno di corso può andare in presenza, non si 

abbia la possibilità di frequentare, sarebbe preferibile modificare la preferenza sul SOL in “on line”, 

in modo da non perdere la possibilità di venire estratti nella successiva settimana possibile.   

Gli studenti possono verificare l’articolazione dell’orario del proprio corso, organizzato tenendo 
conto di quanto fin qui esposto, al link https://www.fissuf.unipg.it/didattica/orario-lezioni, 
cliccando, nella colonna a sinistra, sul proprio corso di studi. 

Ulteriori indicazioni nonché l’articolazione dell’orario per corsi sarà pubblicato appena possibile 
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