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CONSIGLIO DELLA SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE - 
ADUNANZA DELL’11 MAGGIO 2021 

 
Il giorno martedì 11 maggio 2021 alle ore 15,00, convocato in modalità ibrida: telematica su 
piattaforma Teams e in presenza in Aula Magna L. Massimilla, p.le Tecchio 80, a mezzo e-mail in 
data 6-5-2021, si è riunito il Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. 
 

OMISSIS 
 
6) QUESTIONI STUDENTI  
b) Esami in presenza 

Delibera n. 10 dell’11-5-2021 
 

OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO 
 

- considerata l’indicazione nella rettorale del 19/04/2021 “… omissis… Possono essere inoltre 
svolte in presenza tutte le altre attività curriculari, anche non relative agli insegnamenti del 
primo anno, tra cui tra cui esami di profitto e prove intercorso, laboratori didattici ed 
esercitazioni, esami finali di laurea e proclamazioni, tirocini didattici e sopralluoghi didattici, 
nel rispetto delle disposizioni delle Scuole e dei Dipartimenti e delle indicazioni del Servizio di 
Prevenzione e Protezione …omissis…”; 

 
- considerato che con il D.L. del 22 aprile 2021, n. 52, è stato prolungato al 31/7/2021 lo stato 

di emergenza sanitaria sull’intero territorio nazionale; 
 

- vista la richiesta delle Rappresentanze Studentesche in Consiglio di SPSB del 27/04/2021 
(All/1); 
 

- considerato che esistono situazioni che impediscono la presenza (ad esempio: soggetto 
fragile; soggetto in stretto e frequente contatto con soggetti fragili; per la mobilità è richiesto 
un utilizzo intensivo del trasporto collettivo; residenza o domicilio fuori regione; soggetto in 
isolamento fiduciario obbligatorio; soggetto in autoisolamento a seguito di contatto stretto 
con positivo);  
 

a seguito di due distinte votazioni (la prima sulla delibera escluso l’allegato 2, la seconda sul solo 
allegato 2), con il solo voto contrario del Cons. Stefano Russo su entrambe, 

 
delibera, così come seduta stante parzialmente emendata, che, fino al 31/7/2021 (fatte salve 
diverse indicazioni derivanti dall’evoluzione futura della pandemia o dall’U.P.P.),  

 



 sarà possibile svolgere prove d’esame e prove intercorso in presenza all’interno delle aule 
in gestione alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base nel rispetto delle indicazioni 
contenute nel documento (All/2) che costituisce parte integrante della presente delibera; 
 

 nel caso siano previsti esami di profitto e prove intercorso in presenza, i Presidenti di 
Commissione dovranno garantire la possibilità di sostenere la prova in via telematica agli 
studenti che ne faranno richiesta per e-mail con congruo anticipo, organizzando 
eventualmente l’appello in più sedute per tenere conto di tali esigenze. 

 
La presente delibera è approvata seduta stante ed è immediatamente esecutiva. 
 

OMISSIS 
 

IL PRESIDENTE Pro Tempore 
Prof. Antonio MOCCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ALLEGATO 1 
 

Alla c.a. del Preside della Scuola PSB Prof. Antonio Moccia; 
Ai Direttori dei Dipartimenti del Collegio di Ingegneria;  

Ai coordinatori dei Corsi di studio;  
Ai docenti afferenti ai Dipartimenti; 

 
 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza  
 
Le Rappresentanze studentesche della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, seppur decadute 
per decorrenza del mandato, ma tuttavia operanti in prorogatio nell’interesse degli studenti stessi; 

Vista la nota del Rettore, “Emergenza COVID19 - misure da attuare per la tutela della salute dei 
lavoratori e degli altri soggetti che frequentano l’Ateneo a partire dal 19.04.2021” del 18 aprile 2021; 

Vista la nota della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base “Piano di didattica in presenza secondo 
semestre 2020/21 dell’area didattica di ingegneria” del 18 aprile 2021 che, compatibilmente con la 
situazione epidemiologica, prevede la ripresa, seppur parziale, della didattica in presenza per i corsi 
del I e del II/III anno delle Lauree Triennali e delle Lauree Magistrali a Ciclo Unico; 

Vista la nota del Dipartimento di Ingegneria Industriale ‘’Avviso ripresa attività in presenza’’ che 
prevede la ripresa delle attività didattiche secondo l’orario e con le modalità previste ad inizio secondo 
semestre; 

Vista la precedente nota del Dipartimento di Ingegneria Industriale ‘‘Lezioni in presenza nel primo 
semestre 2020-2021 Collegio di Ingegneria’’ a cui riferirsi per la suddivisione delle lezioni in 
modalità blended; 

Visto il ‘’Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52’’ che prolunga lo stato di emergenza su territorio 
nazionale dal 26/4 al 31/7; 

Considerato che possono essere inoltre svolte in presenza tutte le altre attività curriculari, anche non 
relative agli insegnamenti del primo anno, tra cui esami di profitto e prove intercorso, laboratori 
didattici ed esercitazioni, esami finali di laurea e proclamazioni, tirocini didattici e sopralluoghi 
didattici, nel rispetto delle disposizioni delle Scuole e dei Dipartimenti e delle indicazioni del Servizio 
di Prevenzione e Protezione; 

Considerato l’alto tasso di studenti ‘fuori sede’ iscritti alle Federico II e le difficoltà nel raggiungere 
in sicurezza le diverse sedi universitarie con mezzi non autonomi, ivi compresi mezzi di trasporto 
pubblico; 

Considerato che, a causa della situazione epidemiologica, la Regione Campania potrebbe ritornare 
in zona rossa con scarso preavviso e che questa situazione di incertezza ha non poche ripercussioni 
sulle condizioni psicologiche già vessate degli studenti; 

 



 

      RICHIEDONO 
 
 
Che venga garantita la doppia modalità per esami di profitto, prove intercorso ed esercitazioni, in 
presenza e telematica, in rispetto e tutela delle norme di sicurezza almeno fino alla fine dello Stato di 
emergenza su territorio nazionale attualmente prorogato al 31/7. S’intende poi sottolineare la 
necessità di garantire continuità nelle modalità di svolgimento degli esami onde evitare ripercussioni 
sulle carriere universitarie degli studenti che si troverebbero in enorme difficoltà a fronteggiare 
repentini e periodici cambi di modalità, inficiando sul rendimento in sede d'esame.   
Si ritiene doveroso, inoltre, che vengano messe in atto tutte le azioni necessarie a consentire un rientro 
in aula, a partire dalla prima data utile, in sicurezza, senza inficiare in alcun modo la qualità della 
didattica erogata. 
 
Napoli, 27 Aprile 2021                In fede, 

I Consiglieri tutti dei Dipartimenti del Collegio di Ingegneria 
 
 
 
   



ALLEGATO 2 
 

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

Indicazioni per esami di profitto in presenza da maggio 2021 

A  partire  da maggio  2021  è  nuovamente  possibile, ma  non  obbligatorio,  tenere  prove  d’esame  e  prove 

intercorso in presenza. 

Si ricorda che, data la proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31/7/2021, non è prevista l’obbligatorietà 

in presenza delle prove sia per i Docenti che per gli Studenti. 

I Presidenti di Commissione dovranno rendere pubbliche sul proprio sito docente le indicazioni sulle modalità 

organizzative degli esami, in presenza e in via telematica. 

Di seguito si richiamano le indicazioni sullo svolgimento delle prove in presenza nelle strutture della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base (SPSB), basate sulla documentazione prodotta dall’UPP: 

1. Deve essere garantita la tracciabilità dei presenti. È consigliabile utilizzare le prenotazioni Segrepass 

per definire l’elenco ufficiale dei Candidati. Nel caso di prove orali, ai fini del tracciamento occorrerà 

identificare oltre ai Candidati anche gli Studenti presenti in aula unicamente per assistere alla prova; 

nel caso di orali, la trasmissione via MS‐Teams della seduta potrebbe evitare lo spostamento su mezzi 

di trasporto collettivo e l’accesso ai locali universitari di quanti interessati unicamente ad assistere 

alla prova. 

2. In merito alle numerosità, in caso di prove scritte il numero dei presenti non dovrà superare la metà 

della capienza nominale dell’aula (con occupazione a scacchiera, come nel caso delle lezioni); in caso 

di prove orali, il numero dei presenti non dovrà superare un terzo della capienza nominale dell’aula, 

e  dovrà  essere  garantito  un  adeguato  distanziamento  sia  durante  l’attesa  sia  durante  l’intero 

svolgimento della prova. In fase di prenotazione dell’aula, i Docenti dovranno fornire al personale 

della  SPSB  indicazioni  sul  numero  stimato  di  partecipanti  alla  seduta  in  presenza.  All’atto  della 

prenotazione gli orari di inizio potranno subire sfalsamenti su indicazione del personale della SPSB 

per ridurre l’impatto sui mezzi di trasporto collettivo e l’affollamento degli ambienti comuni. 

3. I  Docenti  e  gli  Studenti  dovranno  obbligatoriamente  indossare  la  mascherina  all’interno  delle 

strutture universitarie (almeno di tipo chirurgico o di tipo semi maschera filtrante priva di valvola di 

esalazione). La mascherina dovrà essere tenuta correttamente in posizione durante tutto il periodo 

di permanenza all’interno delle strutture universitarie. 

4. Si  raccomanda di  evitare  lo  scambio  di  oggetti  (es.  fogli  di  carta,  cassino,  gesso).  Si  consiglia,  ad 

esempio, la consegna degli elaborati scritti in via digitale e l’inserimento del pin per la verbalizzazione 

tramite  dispositivi  elettronici  mobili  individuali.  Si  raccomanda  l’uso  frequente  dei  prodotti 

igienizzanti presenti nei dispenser per la disinfezione delle mani e delle superfici. 

5. È consigliabile l’utilizzo giornaliero di ciascuna aula per un’unica prova. In caso di riutilizzo per più 

prove all’interno della stessa giornata, occorre interromperne l’utilizzo per almeno un’ora tra una 

prova e la successiva. 

Per quanto non previsto si rinvia alle circolari dell’UPP. 
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