
ATTIVITÀ DIDATTICA, ESAMI, TIROCINI DEL II SEMESTRE  
(A PARTIRE DAL 15 MARZO 2021) 

 
 
Come disposto dal D.R. n. 118 del 3 febbraio 2021, i Corsi di Laurea e 
Laurea Magistrale del DiSTABiF potranno riprendere in presenza le 
attività didattiche a partire dal II semestre dell’a.a. 2020/2021, se 
confermate le attuali condizioni epidemiologiche. 

 

• LEZIONI 

I corsi del II semestre, dal 15 marzo al 18 giugno 2021, per gli studenti del 1° 
anno dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrali e Magistrali a Ciclo 
unico del DiSTABiF saranno erogati in modalità mista (distanza/presenza) con 
l’utilizzo di turnazioni mediante l’applicazione ReStart. La modalità in presenza non 
è obbligatoria e gli studenti che seguiranno le lezioni nella sola modalità a distanza 
non dovranno registrarsi sull’applicazione ReStart. 

La presenza alle lezioni in sede è consentita ai soli studenti in corso. 

Le lezioni saranno sempre in streaming, quindi con trasmissione online per gli studenti 
degli altri turni o non iscritti a nessun turno che per quel giorno non saranno presenti 
in aula. Tutte le indicazioni e le guide operative per la didattica a distanza si trovano 
nella sezione dedicata del sito di Ateneo. 

Per gli studenti che seguiranno le lezioni in presenza saranno adottate le misure di 
contenimento per contrastare e contenere il diffondersi di Covid-19.  

Tutte le attività didattiche del I semestre continueranno a svolgersi nella sola modalità 
a distanza fino al 12 marzo 2021. 

I corsi del II semestre per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° continueranno a 
svolgersi in modalità a distanza, fino a nuove disposizioni. 

 

• ESAMI DI PROFITTO 

A partire dal mese di aprile 2021 le sedute di esame di profitto si svolgeranno di regola 
in presenza. La modalità in presenza sarà segnalata dal docente nelle note 
dell’appello sull’applicazione ESSE3. 

Per gli esami in presenza si applicherà il protocollo adottato dall'Ateneo e ogni 
studente che accederà alle strutture dovrà farne preventiva richiesta inviando al 
docente – almeno 5 giorni prima della data dell’esame - la dichiarazione reperibile qui. 

https://www.unicampania.it/index.php/didattica/avvisi/7721-restart-2-semestre
https://www.unicampania.it/index.php/didattica/emergenza-coronavirus-didattica-a-distanza
https://www.unicampania.it/esami_in_presenza/dichiarazione_accesso_strutture_universitarie.pdf


Gli studenti che per causa documentata di forza maggiore non potessero raggiungere 
la sede, perché in quarantena, potranno richiedere al docente di svolgere l’esame a 
distanza, ma lo stato di quarantena sarà verificato dall’Ateneo 

 

• SEDUTE DI LAUREA 

A partire dal mese di marzo 2021 le sedute di esame di laurea ritorneranno in 
presenza. Per consultare tutte le indicazioni e le norme comportamentali clicca qui. 
Gli studenti che per causa documentata di forza maggiore non potessero raggiungere 
la sede, perché in quarantena, potranno richiedere di svolgere l’esame a distanza, ma 
lo stato di quarantena sarà verificato dall’Ateneo. 

 

• TIROCINI 

Tutti i tirocini che non possono svolgersi a distanza dovranno svolgersi in 
presenza. Ulteriori informazioni saranno pubblicate nella sezione dedicata del sito 
web del DiSTABiF (https://www.distabif.unicampania.it/didattica/tirocini). 
 

• ESERCITAZIONI E LABORATORI DIDATTICI  
A partire dal 15 marzo 2021 sono riattivate le attività in presenza per esercitazioni e 
laboratori didattici. Si renderanno note in seguito le modalità di prenotazione alle 
esercitazioni in presenza. 

 

• FREQUENZA LABORATORI 
Per la frequenza dei laboratori da parte di tesisti, dottorandi e assegnisti resteranno in 
vigore le disposizioni vigenti. 

 

 

 

Per tutto quello che concerne le norme comportamentali e le disposizioni circa le 
misure di prevenzione e sicurezza nel Dipartimento si rimanda a quanto pubblicato 
sulla pagina web ‘COVID LINEE GUIDA’ del DiSTABiF 
(https://www.distabif.unicampania.it/images/avvisi/Fase3_COVID19_Ricerca_Di
dattica.pdf). 

 
 

L’applicazione di tali disposizioni terrà conto dell’evolversi della 
situazione epidemiologica e potrebbe subire rinvii o modifiche. 

https://www.distabif.unicampania.it/images/avvisi/NormeOrganizzativeLaureeDiSTABiF.pdf
https://www.distabif.unicampania.it/didattica/tirocini
https://www.distabif.unicampania.it/images/avvisi/Fase3_COVID19_Ricerca_Didattica.pdf
https://www.distabif.unicampania.it/images/avvisi/Fase3_COVID19_Ricerca_Didattica.pdf


 


