
 
 
 
         Pavia, 21 luglio 2021 
 
 
 

Indicazioni per la didattica del primo semestre dell’a.a. 2021/2022 
e per gli esami di profitto e di laurea della sessione estiva dell’a.a. 2020/2021 

 
Come da delibera del Senato Accademico del 21.06.2021, si informa che, nella previsione di un 
progressivo ritorno alla normalità, la didattica dell’Ateneo torna in presenza, salvo ovviamente il rispetto 
della normativa sanitaria che sarà in vigore. La presenza in aula degli studenti è, infatti, il requisito 
essenziale per favorire l’interazione docente/studente e una piena esperienza di apprendimento. 
I docenti continueranno a trasmettere le lezioni in streaming solo nel caso in cui, per l’eventuale 
mantenimento dell’obbligo del distanziamento e la conseguente ridotta capacità delle aule, si debbano 
formare più gruppi e gli studenti debbano alternarsi nella frequenza in presenza. 
 
Per tutti gli insegnamenti, anche quando non erogati in video-streaming, si dovranno comunque mettere 
online le video-registrazioni delle lezioni che potranno però essere anche quelle relative alle lezioni dello 
scorso a.a. 2020/2021. Le lezioni andranno videoregistrate nell’a.a. 2021/2022, e non potranno quindi 
essere rese disponibili quelle dell’a.a. 2020/2021, solo nei seguenti due casi: 
a) l'insegnamento non sia stato erogato nell'a.a. 2020/2021; 
b) le registrazioni dell’a.a. 2020/2021 non siano più disponibili. 
Le videoregistrazioni di tutti gli insegnamenti (siano quelle dell’a.a. 2020/2021 o quelle dell’a.a. 
2021/2022) dovranno essere rese disponibili agli studenti per almeno 15 giorni dopo la lezione secondo 
le modalità già utilizzate nell’a.a. 2020/2021. Tutte le informazioni su cosa deve fare il docente per le 
videoregistrazioni sono contenute alla pagina https://idcd.unipv.it/didattica/. I tecnici del servizio IDCD 
restano a disposizione di Presidenti e Direttori all'indirizzo staff.aulemultimediali@unipv.it. 
 
I laboratori si svolgeranno tutti in presenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza 
e tutela della salute pubblica nonché delle eventuali disposizioni limitative della circolazione delle 
persone e dei mezzi. 
 
Gli esami scritti e orali di profitto e le sedute di laurea dell’a.a. 2020/2021 si svolgeranno secondo la 
forma mista attualmente in vigore fino al 30 novembre 2021. 
 
Nel caso in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, le Autorità nazionali e/o regionali disponessero 
l’applicazione di misure più restrittive, le presenti disposizioni verranno prontamente adeguate. 
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A. Applicativo per richiesta frequenza in presenza 
 
Per permettere ai CdS di organizzare le attività didattiche del primo semestre e procedere all’eventuale 
formazione di gruppi (qualora si fosse ancora in presenza di una ridotta capienza delle aule causa 
distanziamento), il Servizio Automazione Gestionale dell’Università ha aggiornato la piattaforma 
frequenzainpresenza che già era stata utilizzata nello scorso a.a. L’unica  differenza rispetto allo scorso 
a.a. è che nel primo semestre del prossimo a.a., lo studente sarà chiamato a segnalare SOLO la volontà 
di seguire in presenza, in quanto la possibilità di seguire in streaming, di norma, non esisterà più. Per 
questo nell’applicativo non sarà più disponibile l’opzione online. 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 non dovranno essere trasmesse in diretta streaming. 
L'applicativo è già disponibile agli studenti e sarà sempre aperto ad accogliere nuovi studenti e/o cambi 
di preferenze per poter permettere sia a nuovi immatricolati di esprimere la propria preferenza, sia agli 
altri studenti di modificare la propria. 
 
Al seguente link frequenzainpresenza.unipv.it/admin, al quale i docenti potranno accedere tramite le 
proprie credenziali di Ateneo, sono riportate tutte le attività didattiche assegnate nel primo semestre 
dell’a. aa. 2021/2022. 
 
In ogni caso, solo gli studenti, che manifesteranno il loro desiderio di seguire le lezioni in presenza 
attraverso questa piattaforma, entro la data che verrà loro indicata da ogni corso di studi, potranno 
accedere alle aule. 
 
Le caratteristiche principali dell’applicativo restano le stesse dello scorso a.a.: 
1) ogni studente potrà selezionare tutti gli insegnamenti dell'Ateneo che intende frequentare. Il loro 
effettivo inserimento nel piano di studio avverrà, come di consueto, nel rispetto di quanto previsto dal 
regolamento del proprio Corso di Studio; 
2) poiché nuovi studenti potranno aggiungersi e altri modificare la propria preferenza è stata predisposta 
la possibilità di creare una fotografia della situazione attuale per poterla vedere successivamente. In 
particolare, se, ad esempio a livello di Dipartimento, viene deciso di organizzare i gruppi in base alla 
situazione del 15 ottobre, il Direttore o il Referente dovranno fare una fotografia il 15 ottobre in modo 
tale che tutti i docenti potranno poi scaricare gli elenchi aggiornati alla stessa data; 
3) gli studenti che potranno avere accesso alla piattaforma saranno: studenti iscritti, immatricolati, pre-
immatricolati o laureati a partire dall’a.a. 2019/2020, oltre agli studenti Erasmus, a quelli iscritti a singoli 
insegnamenti e agli studenti di dottorato; 
4) i Direttori e i Responsabili di CdS sono invitati a decidere come organizzarsi e a comunicarlo per 
tempo ai docenti dei loro Corsi di Studio. Tenendo infatti conto delle specificità di ogni CdS l'uso di 
questo strumento e la comunicazione con gli studenti saranno gestite, come lo scorso anno accademico, 
localmente a livello di Corso di Studio o di Consiglio Didattico o di Dipartimento o di Facoltà. 
 
Invitiamo i responsabili dei CdS o i Direttori che dovessero aver bisogno di integrare o modificare le 
liste dei responsabili abilitati lo scorso anno all’invio alle liste di studenti del proprio CdS o Dipartimento 
a segnalarlo all’indirizzo e-mail swdid@unipv.it quanto prima, indicando il CF della persona e 
Dipartimento / CdS per cui deve essere abilitato. 
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Invitiamo i docenti a controllare che i propri insegnamenti del primo semestre siano stati correttamente 
caricati sulla piattaforma frequenzainpresenza.unipv.it/admin. 
Qualora si verificassero difformità i docenti sono pregati di contattare il Responsabile del CdS di 
competenza. 
 
 

B. Applicativo per rilevazione presenze per tracciamento COVID19 
 
L’effettiva presenza in aula degli studenti (utile ai fini del tracciamento dei contatti di eventuali casi 
COVID19-positivi) verrà ancora verificata tramite l’Applicazione di Rilevazione Presenze di Cineca. 
 
Utilizzando le credenziali d'Ateneo, il docente deve collegarsi al link https://unipv.appmobile.cineca.it/ 
per generare un codice da comunicare agli studenti che seguono la lezione; gli studenti, tramite l'ultima 
versione dell'App “MyUniPV”, disponibile sugli store di Google e Apple, dovranno segnalare la loro 
presenza. 
 
In allegato, vi sono le istruzioni sintetiche per i docenti, nelle quali è riportato anche come registrare 
eventuali studenti che non riescano ad inserire la propria presenza. 
Per segnalare eventuali problemi è possibile rivolgersi a ufficio.esse3@unipv.it. 
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