Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
Aggiornamento del 18 marzo 2020.
Lezioni
Le lezioni in presenza per Corsi di Laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico
sono sospese fino al 3 aprile. I docenti renderanno disponibile, sui portali Google
Classroom, il materiale didattico degli insegnamenti. I codici Google Classroom degli
insegnamenti sono disponibili al seguente indirizzo.
https://www.unicas.it/didattica/innovazione-della-didattica/google-apps-foreducation.aspx
Sul medesimo portale saranno fornite indicazioni circa le modalità con cui verranno
tenute le video-lezioni degli insegnamenti del II semestre dell’anno accademico
2019/2020. Il termine di video-lezioni include sia lezioni con presenza contemporanea di
studenti e docenti, sia presentazioni commentate che possano poi essere discusse con gli
studenti in orari concordati.
Le interazioni con gli studenti vanno prevalentemente concentrate negli orari ufficiali
delle lezioni, in modo da garantire automaticamente il non accavallamento dei momenti
di interazione con gli studenti tra i corsi dello stesso anno dello stesso corso di laurea.
Le video lezioni verranno erogate utilizzando la piattaforma Google Meet, salvo
indicazioni differenti fornite dal docente. I tutorial per l’utilizzo di Google Meet e per la
realizzazione di presentazioni commentate sono disponibili all’indirizzo.
https://www.unicas.it/didattica/innovazione-della-didattica/tutorial.aspx
I docenti che avessero bisogno di assistenza possono contattare il CASI al seguente
indirizzo e-mail: assistenzagooglesuite@unicas.it
Considerata l’estensione temporale delle misure restrittive, riteniamo opportuno che
tutti i docenti dell’Ateneo procedano a svolgere tutte le attività didattiche in modalità
telematica, affinché il percorso didattico degli studenti non ne abbia nocumento.
Ricevimento studenti
Il ricevimento degli studenti in presenza è sospeso fino al 3 aprile. I docenti sono
pregati di adottare ogni misura utile ad agevolare la fruizione del servizio a distanza,
utilizzando modalità telefoniche o telematiche e gli strumenti disponibili sulla
piattaforma Google Suite (Forum, Chat, ecc.).
Master, Corsi di Alta Formazione e didattica dottorale
Le lezioni dovranno essere svolte in modalità telematica. Dovrà essere rispettato
l’orario delle lezioni già stabilito.
Dottorati di ricerca
Le attività di ricerca possono essere regolarmente svolte nel rispetto delle precauzioni
igienico sanitarie di cui ai DPCM.
Prove finali di Dottorato e Master
Le prove finali di Dottorato e di Master programmate durante il periodo di sospensione
dovranno essere svolte utilizzando modalità telematiche. La Commissione potrà riunirsi
anch’essa mediante video-conferenza.

Tirocini
I tirocini, sia interni che esterni, sono sospesi fino al 3 aprile, ovvero convertiti in
modalità telematica.
Sedute di Laurea
Le sedute di Laurea si svolgeranno in modalità telematica, secondo calendari e modalità
che verranno a breve resi disponibili. Le commissioni di esame possono riunirsi in
modalità telematica.
Le linee guida per lo svolgimento degli esami di laurea è reperibile al seguente indirizzo:
h"p://www.unicas.it/33939

Terminata l’emergenza, sarà organizzata una cerimonia per dare il giusto rilievo a
questo momento così importante per tutti gli studenti e per le loro famiglie.
Esami di profitto
Gli esami di profitto dovranno essere svolti ricorrendo alle modalità a distanza
(assicurando le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità). Le commissioni di
esame possono riunirsi in modalità telematica.
Le linee Unicas-Emergenza per lo svolgimento degli esami di profitto è reperibile al
seguente indirizzo: h"p://www.unicas.it/33939
Mobilità ERASMUS
Sino a data da destinarsi, è disposta la sospensione dell'avvio di tutte le attività di
mobilità in uscita, verso Atenei ed Imprese europee ed internazionali, programmate
nell'ambito dei bandi Erasmus+ 2019/2020.
La disposizione, in linea con le misure adottate dal Governo Italiano e le indicazioni
fornite dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia, è assunta a tutela dello Studente in uscita
al fine di evitare il rischio di incorrere in disagi, sia in termini di esposizione al rischio di
infezione che di problemi tecnici relativi all'espatrio. Gli interessati sono invitati a
prendere contatti con l’Ufficio Rapporti Internazionali per valutare le azioni da
intraprendere in relazione alla presente disposizione.
Biblioteche
È sospeso l’acceso al pubblico delle Biblioteche fino al giorno 3 aprile.
I servizi richiesti dagli utenti saranno soddisfatti mediante l’impiego di modalità
telematiche.
Segreterie studenti, Segreterie didattiche e altri Uffici che erogano servizi al
pubblico
Le attività di front-office in presenza delle Segreterie e di tutti gli altri Uffici che
erogano servizi al pubblico vanno limitate alle situazioni strettamente necessarie.
Ciò detto, le suddette attività proseguono attuando le misure di cautela indicate dalla
Presidenza del Consigli dei Ministri. I servizi richiesti dagli utenti saranno soddisfatti
mediante l’impiego di modalità telematiche.
Eventi culturali, convegni, conferenze stampa
Tutti gli eventi culturali aperti al pubblico (convegni, conferenze stampa, ecc.) sono
sospesi fino al 3 aprile.

Procedure di concorso
Le procedure di concorso sono sospese fino al 3 aprile, ad esclusione dei casi in cui
venga effettuata la valutazione dei candidati su base curriculare e/o in modalità
telematica.
La nuova calendarizzazione delle riunioni e dei colloqui non effettuati durante il periodo
di sospensione dovrà essere fornita con congruo anticipo e, in ogni caso, nel rispetto dei
termini di preavviso previsti dai vigenti regolamenti di Ateneo in materia, assicurando
adeguate informazioni agli interessati mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ateneo.

