Care studentesse e cari studenti
Il direttore del Dipartimento e i Docenti vi augurano un buon inizio di anno accademico 2021-2022
nel nostro Ateneo.
Iniziate/continuate il vostro percorso universitario in un periodo non facile, con tante incertezze e
regole da seguire che rendono la vostra permanenza nel nostro Ateneo più complessa. Tuttavia
avrete il supporto di tutti noi, docenti e personale di segreteria per facilitarvi nelle vostre attività.
Vi inviamo alcune informazioni importanti che dovrete seguire per poter svolgere le vostre attività
didattiche.
Buono studio

INFORMAZIONI UTILI
Ricordiamo a tutti gli studenti che è fondamentale per ogni comunicazione e interazione con i docenti e gli
uffici didattici l’utilizzo della email istituzionale, che è stata fornita all’atto della immatricolazione. L’ email
istituzionale permette l’accesso alla piattaforma G suite di GOOGLE che fornisce la possibilità di utilizzare
diversi strumenti informatici. La suite comprende: Gmail per la posta elettronica, Drive per l’archiviazione
di file, Calendar come calendario digitale, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts, Meet per le
videoconferenze, Classroom per l’iscrizione alle classi virtuali.

Erogazione della didattica del 1° semestre 21-22:
In base al DPCM del 6.8.2021 e alla nota del Rettore del 9.8.2021 la didattica per l’anno accademico 20212022 è prevista in presenza. Per poter accedere all’ateneo è necessario che gli studenti siano in possesso
della certificazione verde.
Le lezioni inizieranno il 4/10/21. Le lezioni del primo anno dei corsi di studio triennali di Biotecnologia,
Chimica, Scienze Geologiche e del corso di studio a ciclo unico di Farmacia inizieranno l’11/10/2021.
Per poter assistere alle lezioni in presenza è necessario prenotarsi tramite la pagina personale della
piattaforma ESSE3. Il docente definirà il calendario delle lezioni e ciascuno studente che vuole seguire le
lezioni in presenza è tenuto a prenotarsi ad ogni lezione.
Nel rispetto dei protocolli di sicurezza individuati dall’Ateneo e dalle autorità governative e per minimizzare
le occasioni di contagio la Commissione Didattica del DiS ha predisposto l’assegnazione di un aula diversa
per ogni anno di corso dei diversi CdS. (Vedi tabella 1)

Tabella 1: Prospetto aule assegnate ai diversi anni di corso dei CdS
Aula

(Capienza)

A11*
A4*
Sala riunione
dipartimento*

76
51
55

L-27 CHIMICA
1° ANNO
2° ANNO
3° ANNO

S7*
B4*
B5*

26
25
20

L-34 GEOLOGIA
I Anno
II ANNO
III ANNO

S4*
S3*
S5*

19
22
13

CDS MAGISTRALI
LM-9 BIOTECNOLOGIE PER LA
DIAGNOSTICA
I ANNO
II ANNO

S14*
F4*

25
25

B3
B1

17
12

Sala Riunioni
Geologia
Aula Master

11

CDS TRIENNALI
L-2 BIOTECNOLOGIE
I ANNO
II ANNO
III ANNO

LM-54 SCIENZE CHIMICHE
I ANNO
II ANNO
LM-74 GEOSCIENZE E GEORISORSE
I ANNO
II ANNO

8

CDS CICLO UNICO
LM-13 FARMACIA
I ANNO
A6*
57
II ANNO
A5*
34
III ANNO
S6*
26
IV ANNO
F1*
25
V ANNO
B6*
27
*multimediali
La planimetria delle aule è reperibile al seguente link:
http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/aule-e-laboratori.html

Le attività didattiche dei corsi di laurea in Chimica L-27 e Scienze Geologiche L-34, e per i corsi di laurea
magistrale in Biotecnologie per la diagnostica LM-9, Geoscienze e Georisorse e LM-74 saranno svolte in
presenza.
Qualora le prenotazioni in presenza saturassero i posti disponibili in aula per i corsi a numerosità
maggiore (CdS in Biotecnologie L-2, CdS in Farmacia LM-13) è stata prevista la modalità di didattica mista.
Per avere informazioni aggiornate sull’insegnamento e nel caso in cui si debba seguire a distanza si
invitano gli studenti all’iscrizione all’insegnamento anche con CLASSROOM.
Per iscriversi lo studente deve aprire l’applicativo Classroom (preferibilmente dal web browser Google
CHROME) ed indicare il codice del corso a cui è interessato.
Ad ogni insegnamento corrisponde un codice che è indicato al seguente link:
http://service.unibas.it/ateneo/didattica2122.asp

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE LINK:
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/didattica-a.a.-202122.html

Accesso in ATENEO

Per l’ingresso in Ateneo degli studenti è necessario il possesso della certificazione verde oppure di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
Salute. Il mancato possesso o la mancata esibizione del green pass, costituisce violazione della
prescrizione di cui al comma 1 del citato art. 9 ter; come tale impedisce l’accesso e la permanenza
nei locali universitari ed è sanzionabile ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19,
convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n.35.
Ricordate:

Per le Università sono ancora in vigore le seguenti misure di sicurezza:
a)utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo per soggetti con situazioni di
patologie o disabilità incompatibili con l’impiego stesso);
b) mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che ciò
non sia consentito dalle condizioni degli edifici;
c) divieto di accesso o permanenza nei locali universitari a soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura superiore a 37, 5°C.
Ciascuno studente dovrà sottoscrivere un modello di dichiarazione disponibile alla pagina personale ESSE3
studente, denominata: “Dichiarazione Ingresso in Ateneo”. Lo studente, dopo aver letto i contenuti, invia
la dichiarazione seguendo le istruzioni ivi riportate. Alla fine del processo lo studente è tenuto a stampare o
visualizzare dalla pagina personale ESSE3 la ricevuta attestante l’avvenuto invio della stessa.

MODALITÀ DI INGRESSO, POSIZIONAMENTO E PERMANENZA IN AULA, REGISTRAZIONE DELLE
PRESENZE.

L’ingresso in aula degli studenti è permesso solo se provvisti di mascherina ed avverrà, dove possibile,
attraverso porte differenti da quelle destinate all’uscita, in maniera ordinata e mantenendo la distanza
interpersonale minima di 1 metro.
Per accertare la loro presenza gli studenti prenotati su piattaforma ESSE3 devono scansionare il
codice QR che il docente ha cura di rendere disponibile in via cartacea o tramite proiezione sullo
schermo dell’aula.
Gli studenti dovranno posizionarsi nei banchi secondo le indicazioni della segnaletica appositamente
collocata e per nessun motivo sarà consentito lo spostamento di posto durante la lezione.
Gli studenti potranno permanere nelle aule esclusivamente per il tempo necessario a seguire gli
insegnamenti previsti nel proprio orario della lezione, sempre rimanendo seduti al proprio posto
riducendo al minimo gli spostamenti. A tal fine, si evidenzia che l’uscita dai posti più interni delle file di
sedute dovrà essere effettuata ordinatamente e senza “contatto ” con gli altri colleghi.

QUANDO NON VENIRE IN UNIVERSITÀ
Vige l’obbligo di astenersi dalla presenza nelle sedi universitarie e di informare tempestivamente il proprio
DOCENTE ove ricorra una delle seguenti condizioni.
- Positività accertata a COVID-19;
- Presenza di sintomi riconducibili a COVID-19, anche in assenza di febbre superiore a 37,5 °C e anche se
manifestati al di fuori del luogo di lavoro;
- Intervenuto contatto stretto con un soggetto risultato positivo, anche al di fuori del luogo di lavoro (non è
necessario indicare le generalità della persona positiva).

In sintesi:
per seguire le lezioni in Ateneo è necessario:
-

Essere in possesso del green pass
Sottoscrivere sulla pagina personale di Esse3 la “Dichiarazione Ingresso in Ateneo”.
Iscriversi sulla pagina personale di Esse3 alla lezione in presenza.
Iscriversi al corso su Classroom

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito:
http://portale.unibas.it/site/home/didattica/didattica-a.a.-202122.html

