Informazioni agli studenti e ai docenti sulla didattica telematica
In ragione della situazione eccezionale dovuta alla fase di contenimento del COVID-19, l’Università
degli Studi di Cagliari ha convertito parte della sua offerta formativa, in maniera tale da rendere
fruibili a distanza le attività di didattica frontale e di didattica integrativa in conformità a quanto
previsto dal D.R. n. 341 del 24/03/2020.
In ragione di ciò le lezioni del II semestre di tutti i Corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico e la
didattica di formazione post-laurea (dottorati, scuole di specializzazione, master, corsi di
perfezionamento e formazione degli insegnanti…) devono essere erogati esclusivamente in modalità
telematica.
Mediante l’utilizzo delle piattaforme informatiche gestite dall’Ateneo, gli Studenti potranno accedere
a una serie di contenuti multimediali a seconda della tipologia di corso.
Si evidenzia che il materiale didattico messo a disposizione degli Studenti (a titolo meramente
esplicativo: video lezioni, documenti di testo, file, audio, immagini, metadati, ecc.) può essere
utilizzato per un uso strettamente personale e ad esclusivo fine di studio e ne è preclusa, sotto
qualsiasi forma, la duplicazione, la diffusione, totale o parziale, con qualsivoglia mezzo o strumento.
Pertanto, è fatto divieto agli Studenti fruitori di registrare, fare copia, elaborare o diffondere in alcun
modo, nonché di utilizzare per altre finalità diverse da quelle didattiche o comunque con altre finalità
e modalità non consentite dalla normativa, il materiale in teledidattica facente parte dell’offerta
formativa dell’Ateneo.
I dati personali dello Studente, come il suo profilo utente, la registrazione audio o video dei suoi
interventi alle lezioni in teledidattica, gli esami e le altre attività online, saranno trattati per finalità
esclusivamente didattiche mediante strumenti telematici. Le registrazioni delle lezioni potranno essere
caricate in piattaforma e saranno fruibili esclusivamente dai soli Studenti iscritti o agli utenti abilitati
ad accedere all’aula virtuale di quell’insegnamento.
Nella fase emergenziale le lezioni in teledidattica saranno registrate per dare l’opportunità di seguirle
agli Studenti aventi diritto (in corso, fuori anno, fuori corso) che riscontrano problemi di connessione,
problemi di accesso e altri oggettivi impedimenti, di poterle seguire.
In questo ambito, per favorire la fluidità della teledidattica, si specificano le seguenti indicazioni
operative:
- la registrazione riguarderà la sola lezione, durante la quale è preferibile evitare domande e interventi
da parte dello Studente tramite il canale audio, riservando per questi il canale chat;
- le domande e gli interventi dello Studente sono ammessi in una seconda fase al termine della lezione,
costituita da uno spazio a ciò dedicato, per la quale non si opera alcuna registrazione;
- la registrazione verrà conservata e utilizzata per il periodo dell’emergenza, ai fini di didattica sopra
esposti, e comunque non oltre la fine del secondo semestre dell’anno accademico 2019-2020.
Svolgimento CFU di laboratorio/esercitazione: le lezioni e le esercitazioni di laboratorio devono
essere svolte in via telematica. In casi eccezionali può essere prevista al rientro una parte in presenza
prevedendo la riduzione delle ore erogate. Nel caso non fosse possibile erogare per via telematica e/o
in presenza le ore di esercitazioni/laboratorio, agli studenti verranno riconosciuti tutti i CFU previsti.
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Didattica Integrativa: verrà erogata esclusivamente on-line. Per questo l’Ateneo sta attivando un
supporto tecnico/formativo per l’uso di piattaforme disponibili in Ateneo per studenti e docenti utili
allo scopo, come TEAMS e Moodle, lasciando peraltro libertà ai docenti di utilizzare altre piattaforme
delle quali siano esperti.
STAGE e Tirocini: tutti i tirocini devono essere svolti in modalità telematica.
Esami e Lauree: saranno svolti tutti in modalità telematica e le relative linee guida saranno
disponibili a breve. I presidenti e i Coordinatori dei CdS stanno rivedendo i calendari che verranno
resi pubblici quanto prima. Saranno previste sedute straordinarie di esami di profitto e di laurea, ove
ritenuto necessario dai Consigli di Corso di Studio. Ai docenti viene richiesto di svolgere il numero
più elevato possibile di esami on-line perché è imprescindibile permettere il completamento della
sessione. Gli esami scritti devono essere trasformati in esami orali. Dove ciò non sarà possibile, si
studieranno modalità opportune per permettere comunque la conclusione della sessione. La
riprogrammazione al termine del periodo di emergenza al momento è preclusa.
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