
DIDATTICA
Le lezioni potranno essere in presenza, per i corsi con meno
di 50 studenti e a distanza, per i corsi con
più di 50 studenti. Nel caso di corsi con numerosi studenti, 
si potranno prevedere anche dei sistemi di
turnazione in modalità mista.
Il numero massimo di 50 studenti è stato calcolato in base 
alla capienza della aule, considerando il
rispetto della distanza minima di 1 metro e la necessità di 
evitare assembramenti come specificato nelle
linee guida nazionali.
Le aule sono state attrezzate perché tutte le lezioni che si 
tengono in presenza possano essere fruibili
anche a distanza, in modo da garantire agli studenti 
impossibilitati a essere fisicamente in università – ad
esempio, gli studenti stranieri e in mobilità o gli studenti fuori
sede – di non perdere alcuna lezione. Per
gli studenti lavoratori è invece prevista la lezione in modalità
registrata.
Le modalità di fruizione dei corsi saranno decise sulla base 
del numero di studenti partecipanti a ogni
corso e saranno riportate in un calendario on line sul sito 
dell&#39;università nei primi giorni di settembre.
ESAMI
A partire dalla sessione di settembre, gli esami scritti e orali 
si terranno in presenza, nel rispetto dei
distanziamenti e della capienza delle aule e con una precisa
procedura di svolgimento. Per gli studenti
che abbiano motivazioni valide e documentate sarà 
mantenuta la possibilità di svolgere esami a distanza.
LAUREE
Le discussioni delle lauree magistrali e le proclamazioni 
delle lauree triennali saranno svolte in presenza,
a partire dalla sessione autunnale dell’anno accademico 20-
21, comprese quelle già previste per il mese



di settembre.
Solo due persone, oltre al candidato, potranno partecipare 
in presenza oltre ai membri della
Commissione.
Ai laureandi che per ragioni documentate non possono 
partecipare in presenza, sarà consentita l’opzione
della laurea a distanza a discrezione di ogni singola 
Commissione di laurea.
Ai futuri laureati UniBg dedica l&#39;Open Badge di Ateneo,
che tramite diverse tipologie di certificati digitali,
permette agli studenti di vedere riconosciute in maniera 
sicura e verificabile le proprie abilità, capacità e
conoscenze.
TIROCINI
I tirocini si potranno svolgere in presenza se le norme 
fondamentali di sicurezza e igiene sono garantite o
a distanza, in modalità telematica. Laddove questa 
soluzione non fosse praticabile, lo studente potrà
concordare con il proprio docente di riferimento 
un&#39;attività alternativa – laboratorio, attività a distanza,
case study- e una relazione che possano garantire il 
raggiungimento degli specifici obiettivi formativi e il
conseguimento dei relativi CFU.
LABORATORIO
Le attività didattiche che prevedono obbligatoriamente 
l’utilizzo dei laboratori del campus universitario
sono organizzate, nel limite del possibile, in presenza nel 
rispetto delle indicazioni volte a ridurre al
minimo il rischio di contagio e con l’utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza.
AULE STUDIO
Le aule studio sono a servizio dell’attività didattica e degli 
esami. Quando non sono occupate da queste
attività, possono essere utilizzate per lo studio individuale, 
previa opportuna prenotazione.


