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MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI STUDENTI DA PARTE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FISPPA 

(3/3/2020) 

 

Sulla base della comunicazione del Rettore del 1° marzo u.s. (v. allegato) tutte le attività didattiche devono 

essere svolte anche in modalità telematica. 

 

RICEVIMENTI 

Si dovranno svolgere solo in modalità telematica o telefonica fino al 15 marzo. 

Si invitano pertanto gli studenti a prendere visione di quanto pubblicato nella pagina del docente. 

 

ESAMI 

Tutti gli esami con liste inferiori o pari ai 20 iscritti si terranno in via telematica e in forma orale. Per le liste 

superiori a 20 iscritti l’appello è sospeso e la data del suo svolgimento dovrà essere riprogrammata.   

Chi volesse fare dei test preliminari, o prendere familiarità con la piattaforma, può visitare la pagina 

http://unipd.zoom.us e seguire i tutorial. 

  

LEZIONI 

Salvo diverse indicazioni, dal 9 marzo e fino a data da stabilirsi le lezioni dei corsi dovranno tenersi in 

modalità duale (in presenza e telematica ove tecnicamente possibile). 

Si invitano gli studenti ad iscriversi subito alla pagina Moodle dei corsi che intendono frequentare. In 

questo modo poi i docenti potranno comunicare con loro via mail. 

L’aula nella quale si svolge l’attività didattica dovrà contenere un numero massimo di studenti pari a un 

terzo dei posti disponibili. 

 

 

http://unipd.zoom.us/
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LAUREE 

Fino a revoca, tutte le lauree dovranno tenersi in modalità telematica secondo il calendario pubblicato 

attraverso l’uso di ZOOM o strumenti equivalenti. Il voto di laurea sarà comunicato via mail, ad personam, 

al termine della sessione a cura del Presidente della Commissione. La consegna delle pergamene, per le 

lauree magistrali, avverrà in data da definirsi, per le lauree triennali resta valido quanto già stabilito. Resta 

confermato che la data di laurea è quella della discussione.  

Si invitano gli studenti a prendere familiarità con la piattaforma ZOOM collegandosi alla pagina 

http://unipd.zoom.us . Informazioni tecniche sono disponibili alla pagina 

https://docs.google.com/document/d/1TyT6avHqy6EDIbFJIT0so0Ha6S9jw3UVtXtMAlneSbs/edit#heading=

h.q51ngfdhyyl6. Chi volesse effettuare un collegamento di test con il Settore Servizi Informatici, può 

richiedere una prova scrivendo a supporto.lauree@fisppa.it. Le prove si terranno martedì 3 marzo 

pomeriggio dalle 17 alle 19 e mercoledì 4 marzo al mattino dalle 10.30 alle 16.30. 

Le discussioni preparatorie seguiranno quanto previsto per gli ESAMI. 

L’identificazione del candidato, ove necessario, sarà effettuata tramite carta d’identità visualizzata 

dall’interessato. 

Si prega di collegarsi on line almeno 10 minuti prima dell’orario previsto dal calendario pubblicato in 

Moodle, di avere la posta elettronica aperta, e di attendere l’invito della commissione che arriverà via mail. 

È possibile condividere lo schermo per la visualizzazione delle diapositive. 
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