Cari colleghi e studenti,
con riferimento al sostenimento degli esami di laurea e di profitto e delle lezioni programmate nel
periodo di interruzione delle attività didattiche a causa del coronavirus, si forniscono le seguenti
istruzioni al fine di poter rispondere alle esigenze di docenti e studenti dei Corsi di Laurea in
Scienze Motorie e Magistrale in Scienza dello Sport:
Lauree programmate per marzo 2020
Gli appelli di laurea previsti per il 24 marzo 2020 per il Corso di Laurea in Scienze Motorie e
per il 26 marzo per il Corso di Laurea Magistrale in Scienza dello Sport sono CONFERMATI.
L’esame si svolgerà mediante lo strumento della videoconferenza (garantendo quanto previsto agli
artt. 38, comma 8, e 39, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo, ovvero adeguate garanzie
di trasparenza e di contraddittorio fra docente e studente e commissione), sarà accertata l’identità
dello studente.
Pertanto invito tutti gli studenti che intendono laurearsi a marzo 2020 a provvedere al caricamento
delle tesi on-line, alla consegna dei libretti e ad adempiere a tutte le pratiche burocratiche al fine di
poter sostenere regolarmente l’esame di laurea.
Esami di profitto da recuperare (programmati per la sessione di febbraio 2020)
Tutti gli esami di profitto che erano programmati nella sessione di febbraio/marzo 2020 e che non
sono stati fatti a seguito dell’emergenza Coronavirus, saranno recuperati mediante lo strumento
della videoconferenza (garantendo quanto previsto agli artt. 38, comma 8, e 39, comma 1, del
Regolamento didattico di Ateneo, ovvero adeguate garanzie di trasparenza e di contraddittorio fra
docente e studente e commissione), sarà accertata l’identità dello studente.
Pertanto, invito tutti i docenti dei corsi di laurea in Scienze Motorie e Magistrale Scienza dello
Sport a contattare la segreteria per predisporre un calendario di recupero degli esami, che sarà
aggiornato in esse3 al fine di comunicare le nuove date agli studenti.
Inizio lezioni II semestre
Con riferimento alla possibilità di riprogrammare le attività di DIDATTICA FRONTALE sospese
a seguito dell’emergenza Coronavirus, utilizzando forme di didattica a distanza (lezioni registrate o
in streaming), sono state definite due modalità operative di intervento:
1. i docenti potranno mettere a disposizione degli studenti le presentazioni delle lezioni
INTEGRATE da una registrazione audio o video, utilizzando la piattaforma di condivisione
Microsoft One Drive (il programma Power Point consente di integrare l’audio alle presentazioni).
2. i docenti potranno utilizzare lo strumento Microsoft Teams, per lo streaming, in fasce orarie da
concordare con la segreteria, o secondo l’orario delle lezioni già stabilito.
La segreteria didattica comunicherà agli studenti l’inizio dell’attività didattica online tramite
Teams (vedi istruzioni alla seguente pagina web https://www.uniud.it/it/servizi/servizistudiare/didattica-on-line).
Le lezioni potranno essere registrate e messe a disposizione anche degli studenti che per vari
motivi non potranno seguire la lezione in diretta streaming.
Pertanto, invito tutti docenti dei corsi di laurea in Scienze Motorie e Scienza dello Sport che
intendono iniziare queste attività didattiche on-line, a contattare la segreteria didattica e manifestare
la loro volontà di procedere con queste modalità, in modo che il calendario delle lezioni possa
essere definito.
Il DISO ha predisposto del materiale illustrativo per docenti e studenti (istruzioni scritte, tutorial
online, etc.) e attivato un servizio di supporto ai docenti di tipo helpdesk per l’uso di Teams dal
proprio dispositivo.
Trovate le indicazioni del DISO al seguente link https://www.uniud.it/it/servizi/servizistudiare/didattica-on-line

Per quanto riguarda le LEZIONI PRATICHE, invito tutti i docenti interessati a concentrare
l’eventuale parte teorica dell’insegnamento (didattica frontale) in questa prima fase del II semestre
(marzo-aprile 2020) e attendere il più possibile per la realizzazione della parte pratica (ovvero verso
la fine del II semestre, maggio-giugno 2020), nella speranza che la situazione possa rientrare nella
norma.
Cordialmente,
Il Coordinatore prof. Stefano Lazzer

