UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REP BBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO
A tutta la Comunità Universitaria
PREMESSA
Secondo quanto stabilito dal Decreto-legge della Rep. di San Marino n. 96 del 31 maggio
2020 in particolare l'art.6 comma 2, "A partire dal 1 ° giugno 2020 le attività didattiche
dell'Istituto Musicale Sammarinese e dell'Università degli Studi possono svolgersi in
presenza secondo le modalità di sicurezza condivise tra gli Istituti e le competenti
autorità sanitarie".
Peraltro, a partire dal 3 giugno c.m., in Italia è ammessa la libera circolazione
interregionale su tutto il territorio nazionale. Per tali ragioni si dispone quanto segue:
ATTIVITA DIDATTICA
L'attività didattica, di norma, per tutti i corsi di ordine e grado, sino al termine previsto
delle lezioni, continuerà ad essere erogata a distanza, nelle forme e secondo le
metodologie sino ad ora sperimentate con successo.
Laddove venga ritenuto necessario, al fine di completare e integrare adeguatamente
l'Offerta Formativa, promuovere attività laboratoriali esse verranno di volta in volta
programmate dai docenti delle rispettive discipline e dovranno svolgersi nel pieno
rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del COVID-19.
ESAMI DI PROFITTO
Per tutta la durata della sessione estiva di norma gli esami di profitto continueranno a
tenersi on-line.
Tuttavia, laddove i docenti di una commissione d'esame dovessero ravvisare la
necessità di essere presenti all'interno delle strutture universitarie sarà loro garantita la
disponibilità di una postazione dalla quale, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le
misure di sicurezza previste, poter svolgere l'attività di commissione d'esame;
analogamente per tutti gli studenti che dichiarino, avanzando apposita richiesta alla
commissione d'esame, di essere impossibilitati ovvero di avere difficoltà a realizzare il
collegamento on-line, l'Università garantirà la disponibilità di una postazione (nel pieno
rispetto di tutte le misure di sicurezza previste).
SEDUTE DI LAUREA
Per quello che riguarda la sessione estiva le sedute di laurea continueranno a tenersi in
modalità a distanza. Anche per i docenti delle commissioni di laurea ovvero per i
laureandi che ne facciano motivata richiesta secondo quanto già stabilito per gli esami di
profitto, l'Università garantirà la disponibilità di una postazione per il collegamento a
distanza (con la garanzia del pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza previste).
BIBLIOTECHE UNIVERSITARIE
A partire da lunedì 8 giugno si potrà accedere alle Biblioteche universitarie nel rispetto
degli orari statutariamente previsti e secondo le seguenti disposizioni:
gli utenti potranno accedere alle Biblioteche universitarie muniti di mascherine e guanti
seguenti i percorsi indicati, e dovranno preventivamente sottoporsi al controllo della
temperatura corporea. È indispensabile concordare preventivamente un appuntamento
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(sia per il prestito che per l'utilizzo della sale di consultazione e lettura), poiché l'accesso
sarà contingentato in ossequio alle norme vigenti per il contenimento del contagio da
COVID-19.
Le prenotazioni potranno effettuarsi telefonando al n. 0549.882500 per la Biblioteca di
Storia e al 0549-883641 per la Biblioteca dei Corsi di Laurea o inviando una mail a
biblio@unirsm.sm . Tra gli altri servizi rimane attiva l'assistenza telefonica per la
fruizione delle risorse digitali.
MUSEO DELL'EMIGRANTE

A partire dal 13 di giugno il Museo dell'Emigrante sarà accessibile al pubblico: gli utenti
potranno accedere nei locali del Museo muniti di mascherine e dovranno
preventivamente sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Gli accessi saranno
contingentati in ossequio alle norme vigenti per il contenimento del contagio da COVID19.
ACCESSO DELL' UTENZA AGLI UFFICI ADIBITI AL RICEVIMENTO

A partire dall'8 giugno sarà consentito l'accesso alle strutture degli uffici universitari che
svolgono attività di ricevimento (Segreteria Studenti, postazioni di accoglienza dei
Dipartimenti e delle Biblioteche).
L'accesso sarà disciplinato dal pieno rispetto della normativa vigente in tema di misure
igienico-sanitarie atte a contenere la diffusione del COVID-19.
Pertanto i visitatori dovranno essere muniti di apposita mascherina e all'ingresso
saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea.
Per ciò che riguarda la Segreteria Studenti, al fine di evitare assembramenti o lunghe
attese, gli utenti dovranno concordare preventivamente un appuntamento
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