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Consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2022 

Omissis  

6. Didattica 

6.1. Modalità di erogazione della didattica nel secondo semestre: approvazione. 
 

Il Consiglio,  
PREMESSO CHE: il CdA, con delibera n. 502 del 23/12/2021, ha deliberato sulle modalità di svolgimento 

degli esami di profitto e di laurea e sulle modalità di erogazione delle lezioni nel II semestre dell’a.a. 

2021/2022; 
ACCERTATO CHE: per ciò che concerne le modalità di erogazione delle lezioni, la delibera del CdA ha 

confermato l’attuale obbligo di offrire una modalità alternativa alla frequenza in presenza e il sistema di 

prenotazione tramite la app “Agenda didattica”, lasciando facoltà ai Dipartimenti di deliberare in merito a 

quali corsi di studio esentare da tale obbligo; 
VISTA: la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario”; 
VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711, e successive 

modifiche; 
ACCERTATO CHE:  
- la Commissione Paritetica del Dipartimento e quella dei Corsi di Studio in Matematica, riunitesi in seduta 

congiunta il 19 gennaio 2022, hanno espresso parere favorevole a che non ci sia l’obbligo, per i corsi di 

studio L-35 e L-40, di attivare una modalità alternativa alla presenza; 
- il Consiglio Aggregato di Corso di Studio in Matematica, con delibera n. 5 del 21 gennaio 2022 ha espresso 

parere favorevole all’esenzione dall’obbligo della modalità alternativa alla frequenza in presenza per gli 

insegnamenti che possono essere ospitati interamente in presenza, precisando che: 
a) “le determinazioni di quali insegnamenti possono o meno essere interamente ospitati in presenza avviene 

sulla base delle espressioni di interesse degli studenti alla frequenza, raccolte tramite la app “Agenda 

didattica”, in una data anteriore all’inizio delle lezioni, e non è rivedibile”;  
b) “l’offerta della modalità alternativa alla frequenza in presenza rimane in ogni caso obbligatoria nel caso 

di insegnamenti frequentati da studenti disabili o da studenti impossibilitati a spostarsi a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 oppure di studenti internazionali o Erasmus”; 
 

 

DELIBERA 
 

 

a) di approvare per i Corsi di Studio in Matematica – L-35 e L-40 – per il II semestre dell’a.a. 2021/2022, per 

gli insegnamenti che possono essere ospitati interamente in presenza, l’esenzione dall’obbligo della modalità 

alternativa alla frequenza in presenza; 
 

b) di approvare l’offerta della modalità alternativa alla frequenza in presenza (streaming o pubblicazione di 

registrazione o altri materiali idonei) nel caso di insegnamenti frequentati da studenti disabili o da studenti 

impossibilitati a spostarsi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 oppure da studenti internazionali o 

Erasmus. 
 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 3, è approvata all’unanimità. 
 

mailto:matematicaprotocollo@pec.unipi.i




 

 

 

 

 
     Il Segretario       Il Presidente 
Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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