A Tutte la Strutture di Ateneo
Oggetto: Aggiornamento informazioni operative per la Fase 2, a partire dal 3 Giugno 2020
Il presente documento costituisce un aggiornamento al documento pubblicato il 30
aprile scorso, contenente le informazioni operative per la “Fase 2” all’interno dell’Università
di Verona; le indicazioni fornite sono collegate ed applicative delle disposizioni contenute
nel DPCM 17 maggio 2020. Le disposizioni contenute nel presente documento avranno valore
fino a nuova comunicazione.
In particolare, si dispone quanto segue:
 Accesso alle strutture universitarie per assegnisti, borsisti, dottorandi e tesisti
Assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi e personale a qualsiasi titolo inserito nelle attività
di ricerca potrà frequentare le strutture universitarie previa autorizzazione del docente
responsabile della ricerca, che dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di
distanziamento fisico e di adozione delle misure di prevenzione, anche in relazione alla
presenza del personale TA e docente. Potranno essere altresì svolte in presenza, con le
stesse regole, attività inerenti la tesi di laurea, qualora indispensabile l’accesso alle
strutture dell’Ateneo, previa autorizzazione del relatore. Le autorizzazioni dovranno
essere comunicate, dai docenti responsabili, ai Direttori di Dipartimento e dei Centri di
Ricerca.
 Tirocini
I tirocini curriculari potranno essere svolti a distanza, in presenza o in modalità mista,
senza vincoli prestabiliti di percentuale di lavoro a distanza/in presenza, compatibilmente
con la disponibilità della struttura ricevente. Il soggetto ospitante dovrà garantire che
l’organizzazione degli spazi nei propri locali sia tale da ridurre al massimo il rischio di
prossimità e di aggregazione, e che vengano adottate tutte le misure organizzative di
prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere,
avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità. Nel caso
di tirocini presso le strutture del nostro Ateneo, l’autorizzazione all’accesso e il rispetto
delle disposizioni di distanziamento fisico e di adozione delle misure di prevenzione
spetteranno al docente responsabile dell’attività di tirocinio, analogamente a quanto
disposto per assegnisti, borsisti e dottorandi.
Resta valido che, qualora nessuna delle modalità precedenti fosse praticabile, potrà
essere consentito, previo accordo con il docente/tutor, lo svolgimento di attività
alternative, secondo quanto eventualmente disposto dai collegi didattici di riferimento.
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La modalità a distanza potrà essere adottata anche per i tirocini di area sanitaria per i
quali, tuttavia, in base alle decisioni assunte dai Presidenti dei Corsi di Laurea, sarà
possibile autorizzare lo svolgimento in presenza.
Per lo svolgimento del tirocinio in modalità in presenza gli studenti dovranno esprimere il
loro assenso, avendo la possibilità di posticiparli.
Per i tirocini extra‐curriculari vale quanto indicato nella pagina web “Emergenza
Coronavirus – Informazioni per studenti”.
 Specializzandi e frequentatori dei corsi post‐lauream
In considerazione del fatto che gli specializzandi non sono studenti, ma professionisti con
contratto di formazione‐lavoro, si lascia alle Scuole di Specializzazione la possibilità di
scegliere se effettuare lezioni ed esami a distanza o in presenza, sempre nel rispetto delle
disposizioni di distanziamento fisico e di adozione delle misure di prevenzione. In
particolare, nel caso delle lezioni in aula, o degli esami scritti in presenza, si dovrà
garantire la partecipazione di un numero massimo di persone pari a 1/3 rispetto alla
capienza dell’aula, garantendo la distanza di almeno 1 m tra una persona e l’altra e
disponendo la pulizia dell’aula e il ricambio dell’aria al termine dell’utilizzo; nel caso degli
esami orali in presenza, invece, questi dovranno essere effettuati uno alla volta, previo
appuntamento, garantendo il ricambio d’aria tra uno studente e l’altro e assicurando il
divieto di assembramento in prossimità della sede d’esame.
Tali disposizioni si applicano anche ai frequentatori dei corsi post‐lauream, per le attività
pratiche dei quali si applicano le stesse disposizioni previste per i tirocini.
Per quanto riguarda le attività degli specializzandi presso sedi esterne a quelle
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, anche fuori Regione, queste
potranno essere autorizzate dai consigli delle Scuole di Specializzazione, nel rispetto,
comunque, di eventuali vincoli alla circolazione che potrebbero essere disposti anche da
singole Regioni.
 Formazione ed esami
L’Unità di Crisi ribadisce che, come da indicazione nazionale, le attività didattiche, ivi
compresi gli esami, si svolgeranno in modalità a distanza fino a nuova disposizione, ad
eccezione della possibilità di organizzare colloqui ed esami in presenza, previo
appuntamento e previa raccomandazione agli studenti di arrivare già dotati di propria
mascherina di tipo chirurgico, in risposta a specifiche esigenze di studenti con disabilità.
In questi casi, il rispetto delle disposizioni di distanziamento fisico e di adozione delle
misure di prevenzione dovrà essere garantito dal docente che svolge il colloquio/l’esame.
 Esami di laurea
La sessione estiva degli esami di laurea sarà effettuata, come da indicazione nazionale e
come precedentemente comunicato, in modalità a distanza, ad eccezione delle lauree
magistrali, incluse quelle a ciclo unico, per le quali potrà essere effettuata anche in
presenza, su decisione dei singoli Collegi Didattici dei CdS.
Se svolte in presenza, le sedute di laurea dovranno svolgersi in modalità tali da riuscire a
garantire il distanziamento fisico e in conformità con le disposizioni emanate dalle
ordinanze nazionali e regionali.
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Le lauree si dovranno svolgere presso strutture universitarie che garantiscono il
distanziamento non soltanto all’interno dell’aula ma, soprattutto, negli spazi di attesa
interni ed esterni.
I laureandi verranno proclamati uno per volta alla fine della discussione di ogni singola
tesi. Ad ogni laureando sarà comunicato orario di inizio e di fine della propria laurea, in
modo da evitare possibili assembramenti. Ciascun laureando potrà essere accompagnato
da 10 persone al massimo, tutti dotati di propria mascherina; ciascuno dovrà utilizzare un
disinfettante per l’igiene delle mani (nei locali universitari sono presenti appositi
dispenser) e rispettare la distanza tra i presenti di almeno 2 metri.
Gli accompagnatori e il laureando dovranno arrivare nella sede della seduta di laurea non
prima di 10 minuti dall’orario previsto per la discussione della tesi, e attendere nello
spazio dedicato fino alla chiamata; dovranno, altresì, lasciare la sede della seduta di
laurea immediatamente dopo la proclamazione, allontanandosi il più rapidamente
possibile dagli spazi universitari, sia interni che esterni.
Dopo la laurea, anche all’esterno dell’Università, vanno tenuti comportamenti consoni
all’attuale situazione; comportamenti non corretti porterebbero, necessariamente, a non
consentire più le sedute di laurea in presenza.
È intenzione dell'Università di Verona organizzare, non appena possibile, un evento
cittadino per festeggiare tutte le lauree conseguite durante l'emergenza COVID‐19.
 Studenti 150 ore
L’Unità di Crisi ritiene che gli studenti 150 ore possano tornare a svolgere le proprie
attività, in accordo con la struttura ospitante, la quale dovrà garantire il rispetto delle
disposizioni di distanziamento fisico e di adozione delle misure di prevenzione, anche in
relazione alla presenza del personale TA e docente. Analogamente a quanto disposto per
il personale tecnico TA e per i tirocinanti, le attività degli studenti 150 ore potranno essere
svolte tutte a distanza, tutte in presenza, o in modalità mista, a seconda degli accordi
presi con la struttura ospitante.
 Accesso di personale esterno alle strutture universitarie
L’accesso alle strutture universitarie da parte di fornitori, manutentori o altro personale
che debba entrare all’Università per svolgere attività di monitoraggio o simili, deve essere
autorizzato da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o da parte del
Responsabile della struttura. Il personale esterno dovrà arrivare già dotato di propria
mascherina di tipo chirurgico. Il Responsabile della struttura ricevente dovrà comunicare
le misure di tutela adottate dall’Università e garantire il rispetto delle disposizioni di igiene
e distanziamento fisico, adottando le opportune misure organizzative e procedurali
necessarie a ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione.
 Missioni
Le missioni del personale docente e tecnico‐amministrativo sono attualmente ancora
sospese, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, che stabilisce che,
fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID‐2019, ovvero fino
ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la
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modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni, ad eccezione delle attività ritenute indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza.
 Riunioni in presenza
Analogamente a quanto indicato per le missioni, anche le riunioni dovranno continuare,
per il momento, ad essere organizzate, per quanto possibile, in modalità “a distanza”,
sempre nel rispetto della norma relativa al lavoro agile. Nel caso in cui fosse
assolutamente necessario organizzare riunioni in presenza, o in modalità mista, il D.L. n.
33 del 16/05/2020 prevede che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Stando a quanto previsto dal dpcm del
17 maggio 2020, dal 15 giugno sarà in ogni caso possibile organizzare in presenza o in
modalità mista le riunioni di tutti gli organi collegiali.
 Convegni
Anche i convegni continuano ad essere sospesi, in conformità a quanto disposto dalla
normativa vigente.


Aggiornamento in merito alle misure tecniche di prevenzione
o

o

o

Sanificazione filtri dei ventilconvettori: la Direzione Tecnica e Logistica comunica
che è in corso di completamento la sanificazione dei filtri di tutte le strutture
universitarie, comprese le aree interne all’azienda Ospedaliera Universitaria
integrata esclusivamente dedicate al personale dell’Università. Le operazioni di
sanificazione saranno completate entro il 13 Giugno 2020.
Dispenser disinfettante: da domani inizierà l’installazione di 160 dispenser di gel
disinfettante in tutti i corridoi di tutte le strutture universitarie, comprese le aree
interne all’azienda Ospedaliera Universitaria integrata esclusivamente dedicate al
personale dell’Università. Il termine dell’installazione è previsto entro il 13 Giugno
2020.
Barriere parafiato: la Direzione Tecnica e Logistica si è occupata dell’installazione
delle barriere parafiato in plexiglass nelle aree di prima accoglienza, nel “punto

prestiti” delle biblioteche e nei front‐office della Direzione Didattica.
Eventuali nuove specifiche richieste, da inviare a
servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it e a
direzione.servizitecnici@ateneo.univr.it, saranno valutate singolarmente.
o Termometri per la misurazione della temperatura a distanza: saranno
distribuiti, entro il 13 Giugno 2020, alle portinerie, per la misurazione della
temperatura “a richiesta”, come da indicazioni fornite nel comunicato del 30
Aprile scorso.


Aggiornamento in merito alla sorveglianza sanitaria
o Proseguono le attività di sorveglianza sanitaria come da programma.
o I tamponi per gli studenti dei vari corsi di laurea sono stati quasi tutti
effettuati o programmati.
firmato
Unità di Crisi

4

