
FAQ alle Linee Guida operative per la ripresa delle attività istituzionali 

dopo la fase di Lockdown 1 a partire dal 4 maggio 2020 

 

D1) Si può calcolare la numerosità massima per piano/ala, etc, anziché per edificio? 

R1) Certamente  sì. La numerosità totale per edificio cui fa riferimento il documento può ovviamente essere 

articolata poi per piano, ala, singole stanze o laboratori etc., purché il numero totale resti minore o uguale a 

1/3 degli abituali frequentanti.  

 

D2) Per quei  Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento professionale del corrente AA per i quali 

le attività previste non possano riprendere perché vietate ai sensi dei vari DPCM che seguiranno anche per 

molti mesi a venire, si potrà prevedere la proroga della durata d’iscrizione al Master /Corsi di 

Perfezionamento e Aggiornamento professionale per il tempo necessario a concludere le attività 

formative? 

R2) Certamente sì, ma è prematuro ipotizzare fin da ora tale proroga, che verrà adottata quando diverrà 

cogente nei fatti. 

 

D3) La riapertura tempestiva dei laboratori fondamentali per la conclusione delle tesi di laurea a tutti gli 

studenti che si sono prenotati per la sessione prolungamento può essere ampliata anche a quelli necessari 

per far terminare le tesi ai laureandi della prima sessione dell’AA 2019/2020, ossia la sessione giugno/luglio 

2020? 

R4) Certamente sì. 

 

D5) Nel caso della indispensabilità di procedere a un I semestre AA 2020/2021 a distanza in base a norme 

restrittive governative l’ipotesi “tutti con modalità Google Meet diretta streaming all’orario previsto dal 

calendario con registrazione della lezione e messa in piattaforma” è indicazione di massima da 

approfondire in un secondo momento o già perentoria e tassativa? 

R6) E’ ancora un’indicazione di massima da perfezionare secondo un documento che andrà predisposto 

prima dell’estate attraverso un ampio percorso di condivisione interna che coinvolgerà la Commissione 

Didattica e approvazione agli Organi (CIO’ E’ STATO OGGETTO DI DELIBERA DA PARTE DEL CDA DEL 30 

APRILE 2020). Ciò che ci dovrà guidare nella definizione di tale documento, che dovrà essere pubblicato 

durante il periodo delle iscrizioni, indipendentemente dalle modalità che verranno prescelte (incluse tutte 

le possibili modalità di didattica innovativa a distanza) è auspicabile possa tener conto dei seguenti criteri: 

▪ la didattica a distanza deve cercare di offrire quanto più possibile gli stessi servizi – se del caso anche 

ulteriori – rispetto alla didattica frontale, 

▪ deve salvaguardarsi l’erogazione delle lezioni secondo l’orario predisposto da ogni corso di studio, al fine 

di cadenzare l’avanzamento del programma dei singoli corsi d’insegnamento in modo ben temporizzato 



consentendo così agli studenti l’acquisizione di conoscenze e competenze durante il semestre secondo il 

ritmo che avremmo scandito in presenza, 

▪ deve assolutamente salvaguardarsi il numero di ore erogate previsto dai cfu e dall’offerta formativa 

approvata dai Dip.ti, 

▪ nel numero di ore di lezione frontale sono normalmente previsti momenti d’interazione con gli studenti in 

aula, non riconducibili alla richiesta di chiarimenti dei singoli nell’orario di ricevimento: anch’essi devono 

essere interamente salvaguardati. 

 

 

D6) Visti gli esiti positivi della didattica in remoto, sarebbe possibile inserire questa modalità come opzione 

stabile per alcuni corsi di studio/scuole? 

R6) No, impossibile per l’AA 2020-2021 se non nella misura già indicata dalla normativa per i CdS attivati in 

modalità “convenzionale”, come tutti quelli presenti in Unifi (DM 635/2016, allegato 3: non più del 10% dei 

crediti previsti delle attività formative del CdS). Ulteriori incrementi della didattica erogata on line 

richiedono l’attivazione di un nuovo CdS (in modalità mista, prevalentemente o integralmente a distanza), 

per la quale è necessario seguire l’iter di proposta di istituzione e attendere l’approvazione da parte del 

MUR, tenendo conto dei relativi tempi (l’attivazione del nuovo CdS sarebbe possibile soltanto nel 2022-

2023). Per l’elenco dei corsi delle classi di laurea che devono essere offerti soltanto in modalità 

convenzionale e per quelli che devono essere offerti soltanto in modalità convenzionale o mista si vedano 

le Linee guida di Ateneo per l’impiego della didattica on line nei corsi di studio (marzo 2019).  

 

D7) E’ opportuno che le eventuali attività didattiche in presenza per i corsi di dottorato siano condizionate 

al fatto che tutti i dottorandi possano essere in grado ai sensi delle misure restrittive in essere di 

parteciparvi? 

R8) Non solo è opportuno, ma doveroso. Anche con un solo dottorando impossibilitato si dovrà 

obbligatoriamente ricorrere alla modalità a distanza, ovvero a registrare la lezione in presenza e farla 

pervenire alI7 dottorando/i impossibilitati a parteciparvi.  

 

D8) L’eventuale proroga per la consegna della tesi di dottorato potrà essere concessa ai dottorandi del 33° 

e 34° ciclo  che avranno segnalato, in accordo con i supervisor,  ritardi  attribuibili  alle  misure di 

Lockdown?  

R8) Sì, ma non è decisione che può essere presa adesso, anche perché soggetta a interlocuzione col 

Ministero. 

 

D9) Si possono riprendere i tirocini? 

R9) I tirocini in smart working o nella forma di attività formative sostitutive sono già ripresi da tempo. Per 

quelli che necessitano apposite norme ministeriali siamo in attesa di esse. Per quelli in presenza dipende 

dalla disponibilità delle Aziende e dalla possibilità di avere coperture assicurative. 

 



D10) I turni con calendario settimanale di autorizzazioni da comunicare al Dott. Gentilini ogni venerdì entro 

le 17,00 per la successiva settimana possono essere aggiornati a causa delle condizioni meteorologiche che 

possono modificare le attività sperimentali e dell'eventuale fallimento di attività di laboratorio che 

richiedano una ripetizione della prova? 

R10) In linea di massima sì, anche se sarebbe macchinoso da gestire un continuo cambiamento di 

autorizzazioni e comunque l’aggiornamento/modifica di turni non può assolutamente confliggere con la 

regola del 1/3 massimo di presenza. In altre parole la ripetizione eventuale di una prova di laboratorio 

comporta che se quella/e persona/e deve ritornare il giorno dopo e non era previsto, qualcuno del giorno 

dopo deve rinunciare. 

 

D11) Si può prevedere un forte alleggerimento delle restrizioni alle missioni per accesso alle aree 

sperimentali, spesso in aziende agricole o boschi, perché essenziali per la ricerca e a basso rischio di 

contagio per assenza di contatti umani? 

R11) In linea di massima sì, ma con uno stretto controllo della loro indifferibilità rispetto alla ricerca e 

compatibilmente con le misure previste del DPCM in uscita. 

 

D12) Nei Dipartimenti di Area Biomedica sono esclusi dal computo della base su cui calcolare 1/3 i docenti 

in afferenza assistenziale che già nella fase Lockdown1 erano autorizzati alla presenza in virtù della loro 

dipendenza per le funzioni assistenziali dai DG delle rispettive Aziende? 

R12) Sì, certamente. Per i docenti in afferenza assistenziale non cambia niente in quanto l’inscindibilità 

delle loro tre funzioni (didattica/ricerca/assistenza) fa mantenere la loro presenza al 100%. E’ pertanto 

corretto calcolare 1/3 solo sui rimanenti docenti non in afferenza. 

 

D13) L’esempio dei 3 giorni su 9 riportato nel chiarimento alle Linee Guida è tassativo? 

R14) Assolutamente no, era un semplice esempio. Il requisito restrittivo riguarda solo il fatto che ogni 

giorno l’edificio non sia frequentato/occupato da un numero di persone superiore approssimativamente a 

1/3 degli abituali frequentanti. La turnazione è a definizione totalmente autonoma da parte dei 

Dipartimenti, in ragione anche dalla tipologia di attività (esempio se X deve fare esperimento che dura 5 gg, 

una volta autorizzato il lunedì deve essere autorizzato anche i successivi 4 giorni e allora resterà a casa, se 

non ci sono turni disponibili, tutta la settimana successiva). L’equità di frequentazione a tutti coloro che 

adducano richieste sensate, si garantisce in vari modi con tempistiche diverse da caso a caso, diciamo che 

in 1 mese mi aspetto che tutti coloro che avevano diritto alla frequentazione lo abbiano potuto fare nella 

misura approssimativamente di 1/3; ovvio che se non hanno tutta questa necessità, meglio per quelli che 

hanno esigenze di maggior urgenza. 

 

D15) Come si garantisce, con lo stop dei mesi di aprile e maggio e con la frequenza così limitata dal 4 

maggio, che tutti i progetti finanziati da soggetti terzi possano essere conclusi nei tempi dovuti  e non 



generare mancato finanziamento di parte del pattuito? Non pensa l’Ateneo di predisporre fondo di 

garanzia? Non pensa l’Ateneo d’interrompere certe ricerche? 

R15) Come specificato nelle Linee Guida borsisti, assegnisti, contrattisti remunerati su tali fondi devono 

avere, al pari di laureandi e dottorandi, priorità di rientro. Si aggiunge che il buon senso guiderà i 

Dipartimenti a stabilire, nell’ambito delle suddette figure, delle sub-priorità per cui, in dipendenza dello 

stato di avanzamento della ricerca e dei risultati conseguiti in base ai programmi a suo tempo presentati, si 

dia un po’ più di spazio a chi ha maggior urgenza di concludere lavoro al fine di scongiurare l’ipotesi infausta 

di cui alla domanda. Al momento non si può predisporre alcun fondo di garanzia, è indispensabile 

profondere il massimo sforzo di razionalizzazione delle parti di programma ancora da fare al fine di 

minimizzare i rischi di cui alla domanda. E’ raccomandabile che detto sforzo si realizzi anche a tutela della 

posizione lavorativa del personale precario della ricerca. 

 

D16) Il nuovo DPCM prevede apertura e possibilità di frequentazione di biblioteche e di laboratori didattici 

pur nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza previste dalle Ordinanze Regionali. Si può avere 

pertanto, alla luce del DPCM, ancora non noto alla stesura delle Linee Guida qualche apertura riguardo a 

ciò? 

R17) Ne discuteremo in Senato e CdA. Si potrebbe prevedere che per laboratori didattici di numerosità 

circoscritte (tipo max 20 studenti o anche meno in dipendenza della tipologia di laboratori) i titolari di corsi 

d’insegnamento potrebbero proporre uno schema di realizzazione del laboratorio in presenza – 

specificando numero totale di studenti - che preveda il rispetto di tutto quanto contenuto nell’ordinanza 

della Regione Toscana e nel documento a cura del Responsabile SPP d’Ateneo. Lo schema proposto al 

Rettore potrebbe essere autorizzato previo parere positivo della Unità di Crisi d’Ateneo. In caso positivo 

però, qualora il corso d’insegnamento non potesse essere frequentato da studenti impediti dal Lockdown2, 

le esperienze andranno filmate e messe in piattaforma con i dati raccolti a vantaggio dei non frequentanti.  

Su questo tema il CdA nella seduta del 30.04.2020 ha deliberato la possibilità di tenere in presenza questi 

laboratori didattici con numeri di studenti piccolo compatibile con il rigoroso rispetto delle misure di 

sicurezza. 

 

R18) In analogia alla D16) si potrebbe prevedere la realizzazione di alcune esperienze didattiche fuori sede? 

D18) Ne discuteremo in Senato e CdA. Si potrebbe prevedere qualcosa di simile, ossia proposta con 

indicazione del numero totale di studenti, di realizzazione della esercitazione compatibile con tutto quanto 

contenuto nell’ordinanza della Regione Toscana e nel documento a cura del Responsabile SPP d’Ateneo. La 

proposta al Rettore potrebbe essere autorizzata previo parere positivo della Unità di Crisi d’Ateneo. In caso 

positivo però, qualora l’esercitazione non potesse essere frequentata da studenti impediti dal Lockdown2, 

l’esercitazione andrà filmata e messa in piattaforma con i dati raccolti a vantaggio dei non frequentanti. 

Naturalmente l’esercitazione può avvenire solo all’interno della Regione Toscana con debita 

autocertificazione. 

 

D19) Sono possibili autorizzazioni per campagne da parte di docenti e/o laureandi/dottorandi fuori sede? 

Se sì, queste persone possono essere scorporate dal computo della base per calcolare 1/3 quel giorno? 



R19) Sono possibili, ovviamente cercando di limitare il numero giornalmente anche qui con turni, e 

ovviamente quelle persone si scorporano per il calcolo della base per fare 1/3, in quanto quel giorno 

sicuramente non saranno in sede. Naturalmente non possono scorporarsi queste autorizzazioni dal novero 

delle complessive nell’ambito di 1 mese, perché altrimenti si creerebbe disparità nella sfruttamento delle 

giornate di ricerca nell’ambito di 1 mese. 

 

D20) Stante la grande varietà di dimensioni di laboratori e frequentazioni diversificate (esempio laboratorio 

grande frequentato da poche persone, laboratorio stesse dimensioni  o addirittura più piccolo frequentato 

da tante persone) è possibile autorizzare il 100% di frequentazione del laboratorio grande con poche 

persone in cui sono garantiti gli standard di sicurezza e mantenere comunque il 33% in quello 

maggiormente frequentato sempre garantendo sicurezza, addivenendo quindi sull’intero edificio a 

frequentazioni superiori a 1/3? 

R20) In linea di massima, se le condizioni di sicurezza sono garantite è possibile, previa valutazione che poi 

nell’intero edificio non si superi in maniera clamorosa il valore di 1/3. Infatti si ricorda che il vincolo di 1/3, 

giudicato misura importante dall’Unità di Crisi d’Ateneo, è ovviamente un valore di riferimento al quale 

possiamo dare una certa seppur piccola tolleranza in aumento, ma non eccessiva, perché non è legato solo 

alla sicurezza interna delle nostre strutture, ma anche alla filosofia generale del DPCM Lockdown2 che 

invita alla prudenza e a tenere ancora molto bassa la mobilità. In altre parole, quand’anche il nostro Ateneo 

fosse in grado – e non lo è assolutamente – di far rientrare il 100% dei suoi dipendenti in totale sicurezza 

rispetto alle prescrizioni, non potrebbe, né dovrebbe farlo in ossequio al principio della limitazione di 

mobilità imposta dall’attuale quadro epidemiologico.  

 

D21) Perché non predisporre un piano per I semestre 2020/2021 di modalità mista presenza/distanza? 

R21) Tale modalità è molto complessa da realizzare in quanto necessita dei seguenti elementi: (i) per ogni 

aula valutazione del numero massimo di presenze a cura del SPP, (ii) determinazione per i vari corsi 

d’insegnamento che si tengono in quell’aula delle numerosità degli iscritti (per le matricole molto 

complesso da determinare perché tende a essere stabile solo dopo il primo mese), (iii) sulla base di questo 

numero verificare quanti degli studenti sono impossibilitati a partecipare perché bloccati da eventuale 

Lockdown3, (iv) sulla base di questo nuovo numero determinare i turni per quell’aula qualora il numero sia 

superiore alla capienza massima di cui al punto (i), (v) a questo punto impostare i turni di 

frequenza/distanza per la durata dell’intero corso in modo equo (tipo A-F dal … al …, G-P dal … al…, Q-Z dal 

… al ..). E questo per ogni corso d’insegnamento e ogni aula!! Poi comunque le lezioni in presenza 

dovrebbero essere registrate per quegli studenti impossibilitati a partecipare perché bloccati dalle 

eventuali restrizioni di mobilità. Appare molto più ragionevole, qualora il problema epidemiologico si 

ripresentasse e il Governo valutasse la sospensione delle attività didattiche che non possono essere svolte 

in sicurezza, prendere una decisione uguale per tutti, non discriminatoria per alcuno, ossia la didattica a 

distanza così come praticata nell’attuale semestre. 

 

D22) Perché obbligare tutti a Google Meet in diretta streaming agli orari previsti dal calendario didattico 

con simultanea registrazione e messa su piattaforma e non lasciare liberi i docenti di adottare le varie 

soluzioni oggi in essere? 



R22) Perché i servizi che dobbiamo fornire agli studenti devono essere massimamente rispettosi del 

calendario e quanto più prossimi a quelli che sarebbero erogati in condizioni normali. Anzi in questo modo 

noi diamo qualcosa di più, ossia la registrazione di tutte le lezioni. E deve essere quanto più possibile 

rispettato da parte del docente il dovere di rispettare gli orari di lezione. E’ un obiettivo che ci dobbiamo 

porre e per il quale a breve convocherò Dirigente e Presidente di SIAF. E’ evidente che accanto a questa 

modalità si affianca la messa su piattaforma di qualsiasi altro materiale didattico il docente ritenga utile. Da 

valutare solo eventuali difficoltà per corsi che abbiano in simultanea più di 250 partecipanti. 

 

D23) Perché non dotare gli studenti più in difficoltà economica degli opportuni presidi informatici a cura 

dell’Ateneo? 

R23) Stiamo studiando come poter venire incontro a questa esigenza; vi è la volontà politica, ma il tema è 

complesso perché è obbligatorio passare attraverso un bando che tenga conto di ISEE e merito. 

D24) Perché nel I semestre 2020/2021, qualora non sia possibile tutta l’attività didattica in presenza, non 

consentire libera scelta per coloro che, comunque, non vogliono o non possono essere presenti in aula, di 

seguire i corsi per via telematica, anche per venire incontro agli studenti fuori sede, le cui famiglie 

potrebbero non essere più in grado di sostenere i costi della permanenza continuativa a Firenze? 

R24) Potrebbe essere percorribile, ma implica che durante la lezione in presenza, essa venga registrata, o in 

alternativa che il docente la registri in altro momento.  

 

D25) Perché non dare la possibilità, per le lauree magistrali e/o per i corsi singoli con ridotto numero di 

iscritti, di poter effettuare la didattica nella forma tradizionale avendo a disposizione aule di dimensioni 

adeguate al mantenimento del distanziamento sociale? 

R25) Ipotesi percorribile, ma al solito la presenza di studenti impossibilitati alla frequenza per Lockdown3 

avrebbero diritto comunque alla didattica a distanza e quindi vale quanto scritto nella R24). 

 

D26) Perché l’Ateneo non predispone soluzioni sistematiche per far svolgere i tirocini esterni in presenza? 

R26) L’Ateneo ha un’unica soluzione assolutamente sistematica, ossia il rapido ripristino dei suddetti 

tirocini in sicurezza e in coerenza con le disposizioni governative, queste ultime indipendenti dalla volontà 

di chi scrive. 

 

D27) Perché non riaprire le biblioteche anche alla consultazione di documenti d’archivio, libri preziosi, etc.? 

R27) La riapertura delle biblioteche oltre il prestito in sicurezza di cui si parla nelle Linee Guida è tema 

molto delicato, perché già il prestito richiede una serie di misure di sicurezza molto laboriose quali ad 

esempio la quarantena del libro restituito. Si potrebbe piuttosto che riaprire la frequentazione al pubblico, 

per quanto selezionato e parcellizzato, ipotizzare digitalizzazione su richiesta di certi documenti. 

 


