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Più di 1,6 miliardi di studenti di tutte le età in tutto il 
mondo hanno subito la chiusura delle scuole e delle 
università a causa del COVID-19. Il numero di 
studenti interessati è pari a circa il 94% degli 
studenti iscritti nel mondo

UNITED NATIONS, 2020; UNESCO, 2020a; UNICEF, 2020
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Diapositiva 2

1 Inserisci diapositiva Chiara poli o similare
Valentina Basile; 29/11/2021
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FASE 3 
AA 2021/2022

E SITUAZIONE ATTUALE 
FASE 1 E 2

MARZO 2020-GIUGNO 2020 (15.06.20)
FASE 3 

Dal 15.06.20 e AA 2020/2021

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-11772.html

Università di Firenze, misure urgenti -
Decreto del rettore n. 338 del 4 
marzo 2020

Aggiornamento delle Linee Guida Operative
per la graduale ripresa delle attività istituzionali dopo il 
Lockdown. Validità dal 3 al 30 giugno 2020.

Aggiornamento delle Linee Guida Operative
per la graduale ripresa delle attività istituzionali per l’AA 2020/2021
Validità dal 1° settembre 2020 fino a nuove deliberazioni.
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FASE 1 E 2 FASE 1 E 2 
MARZO 2020 
GIUGNO 2020

● Sospesa attività didattica FRONTALE
● ATTIVAZIONE GOOGLE DRIVE PER 

INSERIMENTO CONTENUTI
● LEZIONI VIDEOREGISTRATE (1h=20min 

registrazione)
● Sospese esercitazioni di laboratorio in 

sede→MODALITA’  A DISTANZA

DDIIDDAATTTTIICCAA  

Esami di profitto A DISTANZA Esami di profitto A DISTANZA 

❏ Orali ❏ “compito” o “quiz” nel proprio corso MOODLE;  ❏ “Google forms”,❏ Invio tramite allegato e-mail (UNIFI a UNIFI)❏ mediante condivisione di un file su Google Drive

Esami di Laurea:  A DISTANZA (audio-video)Esami di Laurea:  A DISTANZA (audio-video)

❏ Visualizzazione del candidato durante 
l'esame di laurea❏ Identificazione e Riconoscimento  candidato

https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza

LEZIONI/LABORATORIOLEZIONI/LABORATORIO

Decreto n. 338 Anno 2020
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FASE 3FASE 3
Dal 15.06.20 e 
AA 2020/2021

● Modalità PRESENZA/DISTANZA
● ATTIVAZIONE OBBLIGATORIA corsi su 

MOODLE con connettore WEBEX.
● REGISTRAZIONI delle LEZIONI
● Tempo lezione accademica: 1 h lezione da 

registro= 40’ lezione frontale/registrata
● NUOVA ARTICOLAZIONE ORARIA 🡪🡪

8,30-12,50±10’ PAUSA 14,30-18,50±10’
Misure di sicurezza: MATTINE/POMERIGGI solo 
un gruppo TRACCIABILE di STUDENTI

DDIIDDAATTTTIICCAA
Esami di profitto A DISTANZA /PRESENZA Esami di profitto A DISTANZA /PRESENZA 

❏ Orali / “compito” o “quiz” MOODLE;  ❏ “Google forms”, e-mail/ Google Drive❏ ESAME IN PRESENZA : tracciabilità QR Code

Esami di Laurea:  A DISTANZA (audio-video)Esami di Laurea:  A DISTANZA (audio-video)

❏ Visualizzazione del candidato durante 
l'esame di laurea❏ Identificazione e Riconoscimento  candidato❏ Esame in Forma Pubblica

AVVIO DELLA DIDATTICA 2020/2021AVVIO DELLA DIDATTICA 2020/2021

Fino a 30.09.2020

QUIZ

https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza
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FASE 3 FASE 3 
AA 2021/2022

E SITUAZIONE 
ATTUALE 

● Confermate Linee guida FASE 2
● Allentate misure restrittive🡪🡪🡪🡪

capienza aule 50% al 15.10 / 100% al 10.11
Registrazioni raccomandate

● Rimozione vincolo orario 
MATTINE/POMERIGGIO anni diversi

DDIIDDAATTTTIICCAA

Esami di profitto in PRESENZA Esami di profitto in PRESENZA 

❏ Orali ❏ “compito” o “quiz” nel proprio corso MOODLE;  ❏ tracciabilità QR Code

Esami di Laurea:  in PRESENZA Esami di Laurea:  in PRESENZA 

❏ Da 2 a 4 INVITATI per CANDIDATO (aule)❏ Diretta streaming You tube

AVVIO DELLA DIDATTICA 2021/2022AVVIO DELLA DIDATTICA 2021/2022

QUIZ

https://www.unifi.it/insiemeinsicurezza
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TTIIRROOCCIINNII
Riavviare i tirocini in un contesto profondamente mutato e  riprogettarne parte in 
modalità a DISTANZA, impone una visione complessiva capace di guidare scelte 

senza precedenti per assicurare  esperienze di  qualità per il percorso formativo dei 
futuri professionisti

FASE PREPARATORIA FASE DI RI-PROGETTAZIONE FASE DI REALIZZAZIONE

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE/ ABILITA’ CLINICO 
ASSISTENZIALI MATURATE DALLO STUDENTE

I tirocini dei CDS delle I tirocini dei CDS delle 
professioni sanitarie sono 
parte irrinunciabile della 
formazione  poiché capaci di 
generare e consolidare le 
competenze attese e di 
costruire l’identità 
professionale
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RIPRESA DEI TIROCINI DA GIUGNO 2020 

Partenza programmata per 
piccoli numeri, graduale e 

ponderata
D.M. 9 aprile 2020 n.12. D.L. 8 aprile 
2020 n. 22 art. 6, comma 2

TIROCINIO A DISTANZA SU COMPETENZE SELEZIONATE
ESTENSIONE DURATA  TESI SESSIONI OTTOBRE/NOVEMBRE

TIROCINI SOSPESI DAL 05.03.20

Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie 
Realizzazione di percorsi di tirocinio a distanza

Mantenimento in parallelo Mantenimento in parallelo 
tirocinio a DISTANZA e 
tirocinio in PRESENZA

Gli studenti  che frequentano le aree assistenziali in AOUC devono 
effettuare obbligatoriamente il tampone 48 ore prima dell’ingresso 
in tirocinio e ripeterlo obbligatoriamente ogni 15 giorni pena la 
sospensione immediata del tirocinio

Potenziale formativo pre COVID
sedi tirocinio n.166
posti offerti n.807 *

Potenziale formativo pandemia ed Attuale
sedi tirocinio n.160
posti offerti n.387

Potenziale formativo ridotto del 52,1% 

I SOSPENSIONE TIROCINI IN PRESENZA

* INFORMAZIONE FORNITA DAL DPS AOUC

2
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Diapositiva 8

2 Qui devo inserire: ripresa.tirocinini estate 2020.  
Criteri di ingresso.
Poi nuovamente  sospensione da ottobre 2020 a marzo 2021.
Didattica a distanza più laboratori  esperienziali. 
Esperienza cdl chiara poli.
Relazione studenti paritetica.
Valentina Basile; 29/11/2021
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RIPRESA DEI TIROCINI 
DAL 15.03.2021

II SOSPENSIONE DEI TIROCINI 
DA 30 OTTOBRE 2020 A MARZO 2021

PER AGGRAVAMENTO SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA  
AUMENTO DEI CASI POSITIVI SIA TRA I PAZIENTI CHE GLI 
OPERATORI

CONOSCENZE/CONSOLIDAMENTO CONOSCENZE/
ABILITA’ CLINICO ASSISTENZIALI CONTEMPORANEAMENTE 

ALLA DIDATTICA FRONTALE

Mantenimento in parallelo tirocinio a DISTANZA e Mantenimento in parallelo tirocinio a DISTANZA e 
Tirocinio in PRESENZA PER INSERIMENTI RIDOTTI

Alcune aree non sono più sedi di tirocinio (PS/ 
Triage /Aree Covid) o destinate solo per studenti 
del 3° anno/laureandi

Potenziale formativo ridotto del 52,1% 
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TIROCINIO  NON SOSTITUIBILE da DAD 
anche se PARZIALMENTE RIDUCIBILE 
poiché  il TIROCINIO rimane la  FONTE 
PRIMARIA DELL’APPRENDERE ATTRAVERSO 
L’ESPERIENZA

Dati interni ai CDS, dati all’interno delle SMA e dei report delle Commissioni Paritetiche

Difficoltà ad interagire con i compagni 
(31.25%)
Difficoltà a mantenere alto il livello di 
attenzione (34.38%)
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L‘EMERGENZA SANITARIA è STATA ANCHE UN’ EMERGENZA DIDATTICAL‘EMERGENZA SANITARIA è STATA ANCHE UN’ EMERGENZA DIDATTICA

NELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE SONO STATE ADOTTATE MISURE PER NELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE SONO STATE ADOTTATE MISURE PER 
FRONTEGGARE L’EMERGENZA DIDATTICA

IN MODO PRO-ATTIVO SONO STATI PROGETTATI STRUMENTI EFFICACI PER IN MODO PRO-ATTIVO SONO STATI PROGETTATI STRUMENTI EFFICACI PER 
LA DIDATTICA A DISTANZA

IL TIROCINIO PER I CDS DELLE PROFESSIONI SANITARIE E’ PARTE INTEGRANTE IL TIROCINIO PER I CDS DELLE PROFESSIONI SANITARIE E’ PARTE INTEGRANTE 
E INSOSTITUIBILE DELLE «CORE COMPETENCE» CHE I FUTURI 
PROFESSIONISTI DOVRANNO MATURARE E SUI CUI POTER LAVORARE ANCHE 
IN FUTURO

SONO STATI SPERIMENTATI STRUMENTI CHE POSSONO ESSERE RIUTILIZZATI SONO STATI SPERIMENTATI STRUMENTI CHE POSSONO ESSERE RIUTILIZZATI 
ANCHE IN FUTURO.

RIPENSARE ALLA FORMAZIONE E AL TUTORAGGIO DEGLI STUDENTI IN MODO RIPENSARE ALLA FORMAZIONE E AL TUTORAGGIO DEGLI STUDENTI IN MODO 
PROATTIVO ED ADEGUATO ALL’UTENZA
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DAF 

Le immagini digitali  contenute in questa presentazione sono state liberamente tratte da google.com
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Domande
Quali sono le possibilità offerte da Unifi per lo svolgimento degli esami a distanza?

A.Soltanto orali tramite piattaforma google meet o webex
B.Sia orali che scritti tramite connettore moodle webex
C. Orali, tramite piattaforme meeting webex o google meet, “compito” o “quiz” nel proprio corso Moodle (e-val.unifi.it), invio tramite allegato email con indirizzo 
istituzionale unifi, mediante condivisione  di un file su Google Drive
Risposta corretta C:  Orali, tramite piattaforme meeting webex o google meet, “compito” o “quiz” nel proprio corso Moodle (e-val.unifi.it), invio tramite allegato email 
con indirizzo istituzionale unifi, mediante condivisione  di un file su Google Drive

Nella prima fase emergenziale (Marzo 2020-Giugno 2020) come è stata erogata la didattica a distanza nei CDS delle professioni Sanitarie in 
UNIFI?
A)Google drive con documenti condivisi (presentazioni, video, materiale di approfondimento)
B)Video-conferenze tramite Google Meet
c) Google drive con documenti condivisi (presentazioni, video, materiale di approfondimento), utilizzo piattaforma Moodle, utilizzo di programmi per video conferenze 
(ad es Google meet)

Risposta corretta C:  Google drive con documenti condivisi (presentazioni, video, materiale di approfondimento), utilizzo piattaforma Moodle, utilizzo di programmi per 
video conferenze (ad es Google meet)

Con la ripresa dei tirocini, in fase di emergenza pandemica, gli studenti  che frequentano le aree assistenziali in AOUC devono:
A) effettuare obbligatoriamente il tampone 48 ore prima dell’ingresso in tirocinio e ripeterlo obbligatoriamente ogni 15 giorni pena la sospensione immediata del 

tirocinio
B) effettuare obbligatoriamente il tampone 48 ore prima dell’ingresso in tirocinio senza ripeterlo
C) essere in possesso solamente del green pass indipendentemente dall’effettuazione del tampone naso faringeo 

Risposta corretta A effettuare obbligatoriamente il tampone 48 ore prima dell’ingresso in tirocinio e ripeterlo obbligatoriamente ogni 15 giorni pena la sospensione 
immediata del tirocinio



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


