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Linee guida per la ripresa dell’attività didattica a Settembre – 1^ semestre 
anno accademico 2021/2022 

 
Si forniscono di seguito alcune importanti indicazioni tecnico – operative in vista della ripresa dell’attività didattica a 
Settembre. 
 

LEZIONI ED ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE FRONTALI 
 
Frequenza in presenza 

Per garantire il corretto turnover degli studenti, stanti i limiti imposti dalla gestione della pandemia, 
sarà necessario utilizzare la app LezioniUnimi oppure il Portale Orari per prenotare il proprio posto in 
aula. 

Tutte le informazioni in merito sono pubblicate sul portale istituzionale alla pagina: 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-
studi/didattica-presenza 

Il link sopra riportato sarà disponibile anche sulla home page del portale Unimi. 

 

Trasmissione delle lezioni in streaming ed eventuale registrazione 

Per approfondire le modalità tecniche di trasmissione in streaming delle lezioni si ricorda di consultare 
la pagina  

https://coronavirus.ctu.unimi.it/ 

In particolare, per la trasmissione in diretta delle lezioni è utile consultare la sezione “Lezioni Live”, 
che contiene le sezioni dedicate a Microsoft Teams ed alle aule multimediali. Per la preparazione del 
Team e l’utilizzo per l’erogazione delle lezioni, occorre fare riferimento in particolare al documento 
“Guida all’uso di MS Teams per lezioni live in webconference”:  

http://www.ctu.unimi.it/download/GuidaTeamsLezioniOnline.pdf  

La guida dedicata a Teams spiega, tra l’altro alle pagg. 11 e 16, le modalità di impostazione del team 
per assegnare la funzione di relatore esclusivamente al docente che sarà pertanto l’unico a poter 
avviare la registrazione delle lezioni. 

I docenti possono infatti registrare le proprie lezioni secondo le modalità descritte nei sopra citati 
manuali; si ricorda che la cancellazione delle registrazioni non sottostà ad alcun automatismo ma è 
sempre a cura del docente. Tutti i dettagli sono contenuti nella sezione “Piattaforme eLearning di 
Ateneo: Ariel, Moodle e Microsoft Teams” della citata pagina 

https://coronavirus.ctu.unimi.it/ . 

 

 

 

 

mailto:unimi@postecert.it
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/didattica-presenza
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/didattica-presenza
https://coronavirus.ctu.unimi.it/
http://www.ctu.unimi.it/download/GuidaTeamsLezioniOnline.pdf
https://coronavirus.ctu.unimi.it/


                              
                    

 
SGa _Mod_DL_indiz. 

Università degli Studi di Milano –Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italy 
Tel +39 02 503111- unimi@postecert.it - www.unimi.it 

 

2 

 

 

Servizio di presidio ed assistenza tecnica specialistica aule  

Stante la necessità di trasmettere in streaming tutte le lezioni, l’Ateneo ha implementato un servizio 
di presidio ed assistenza tecnica specialistica in presenza, finalizzato a supportare i docenti e gli altri 
utenti per l’utilizzo degli impianti delle aule multimediali e tradizionali. 

 

AULE MULTIMEDIALI: caratteristiche del servizio di presidio ed assistenza 

Il servizio - che si avvale del personale dipendente dell’Ateneo e di apposite risorse esterne 
individuate mediante procedura di evidenza pubblica - prevede le seguenti attività: 

 gestione degli impianti e dei sistemi di trasmissione audio e video presenti nelle aule 
multimediali, garantendo laddove necessario l’affiancamento e il supporto ai docenti impegnati 
nella loro attività didattica, assicurando di fatto la corretta registrazione, ove richiesto dal 
docente, e trasmissione in web conference della lezione; 

 costante verifica del corretto funzionamento degli impianti e dell’infrastruttura d’aula con 
analisi e risoluzione di eventuali malfunzionamenti, se necessario anche attraverso l’attivazione 
di un supporto di secondo livello da remoto in capo all’Appaltatore; 

 periodica rendicontazione del corretto svolgimento delle lezioni nelle aule multimediali con 
specifica segnalazione di eventuali criticità e/o malfunzionamento. 

Tutti i tecnici saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 (con 1 ora di pausa) e uno il sabato 
mattina dalle 8:30 alle 12:30 per la sede di via Conservatorio, 7.  

In particolare, la distribuzione dei tecnici presso le sedi di riferimento sarà la seguente: 

- 8 tecnici in presenza per le sedi dell’Area Milano Centro, così ripartiti: 

 4 tecnici per le sedi di Via Festa del Perdono, Via Santa Sofia e Piazza S. Alessandro; 

 2 tecnici per la sede di Via Conservatorio (1 al sabato mattina dalle 8:30 alle 12:30);  

 1 tecnico per la sede di Via G.B. Grassi n. 74 (Polo didattico Ospedale Sacco);  

 1 tecnico per le sedi di Via Noto n. 8 – Milano o Piazza I. Montanelli n. 1 – Sesto S. Giovanni (a seconda 

delle necessità). 

- 7 tecnici per le sedi di Città Studi, così ripartiti: 

 1 tecnico presso Settore didattico Golgi, entrata via Golgi 19; 

 2 tecnici presso settori Celoria/Biologia; 

 2 tecnici settore Colombo/Agraria; 

 1 tecnico per settore Mangiagalli/Saldini/Botticelli; 

 1 tecnico per settori Fisica/Balzaretti/Centro Universitario/Venezian. 
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In funzione delle esigenze che potranno emergere nel corso del servizio, l’Ateneo potrà modificare i periodi, gli 
orari e le sedi di esecuzione del servizio prevedendo anche una diversa ripartizione degli addetti.  

 

AULE TRADIZIONALI: Caratteristiche del servizio di presidio ed assistenza 

L’Ateneo ha inoltre implementato un servizio di presidio ed assistenza tecnica specialistica in 
presenza finalizzata a supportare i docenti e gli altri utenti per l’utilizzo degli apparati presenti 
nelle aule tradizionali, con particolare riferimento alla trasmissione delle lezioni in web 
conference.  

Il servizio - che si avvale del personale dipendente dell’Ateneo e di apposite risorse esterne 
individuate mediante procedura di evidenza pubblica - prevede le seguenti attività: 

 gestione degli impianti, garantendo laddove necessario l’affiancamento e il supporto ai 
docenti impegnati nella loro attività didattica, assicurando di fatto la corretta trasmissione 
in web conference della lezione; 

 costante verifica del corretto funzionamento degli impianti e dell’infrastruttura d’aula con 
analisi e risoluzione di eventuali malfunzionamenti; 

 periodica rendicontazione dello stato degli impianti audio-video, con specifica segnalazione 
di eventuali criticità e/o malfunzionamento. 

I tecnici saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30; solo per la sede di via Conservatorio, la 
disponibilità è estesa anche al sabato dalle 9:00 alle 12:30. 

In particolare, le sedi di riferimento saranno le seguenti: 

-  3 tecnici per le sedi dell’Area Milano Centro; 

-  3 tecnici per le sedi di Città Studi. 

Anche per quest’attività di supporto, in funzione delle esigenze che potranno emergere nel corso del servizio, l’Ateneo 
potrà modificare i periodi, gli orari e le sedi di esecuzione del servizio prevedendo anche una diversa ripartizione 
degli addetti.  

 
Dotazione informatica 

Durante i mesi di agosto e settembre verranno installati PC nuovi con webcam integrata in 130 aule 
tradizionali previste da calendario. I docenti potranno scegliere se utilizzare tali PC oppure il 
proprio portatile. 
Saranno inoltre messi a disposizione alcuni portatili da utilizzare nel caso in cui il PC d’aula avesse 
problemi e il docente non fosse provvisto di portatile. Questi PC saranno in custodia al servizio di 
presidio e dovranno essere resi al termine della lezione, per metterli a disposizione dei docenti 
successivi. 

 
Riferimenti telefonici servizio presidio ed assistenza 
 

Ogni aula è dotata di un telefono per le comunicazioni di servizio configurato per la chiamata rapida 
per richiedere l’intervento on site di un tecnico in caso di necessità. 
I numeri telefonici di riferimento per ciascuna area sono i seguenti: 
 
Area Centro interno 13000 
Area Città Studi interno 11000 
Sede di S.S. Giovanni interno 21900 
Dipartimento di informatica interno 16298   
 

mailto:unimi@postecert.it
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Esami di profitto 

Gli esami scritti e orali si svolgeranno in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza e 
distanziamento. 
Saranno concesse deroghe allo svolgimento degli esami in presenza solo per le seguenti motivazioni: 

a) studenti positivi al virus COVID-19 o in quarantena 

b) studenti con particolari fragilità, come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti 

c) studenti residenti in Paesi con restrizioni sanitarie o limitazioni agli spostamenti tra Paesi. 

 

La richiesta di deroga potrà essere inoltrata tramite email o app LezioniUnimi.  

La modalità sarà decisa dal collegio didattico e riportata sul sito del corso di studio. 

 

Per la valutazione degli studenti con particolari fragilità, verranno fornite dalla Direzione sicurezza sostenibilità 

ed ambiente (ing. Messina) tutte le necessarie indicazioni di dettaglio.  

 

E-mail 

Per i corsi di studio che adottano questa procedura gli studenti potranno richiedere una deroga allo 
svolgimento dell’esame in presenza compilando l’autocertificazione presente sul sito UniMi alla già 
citata pagina  

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-
studi/didattica-presenza  

che sarà linkata dalla home page del sito. 

Le autocertificazioni dovranno essere inviate al docente titolare dell’insegnamento e al Presidente del Collegio 
didattico, almeno 4 giorni prima della data dell’esame. 

 

App LezioniUnimi 

Per i corsi di studi che decidano di accogliere le richieste attraverso la app LezioniUnimi, che esporrà 
le medesime motivazioni contenute nel decreto, l’inserimento della richiesta di deroga sarà possibile 
fino a 4 giorni prima della data dell’esame. 

Per la consultazione degli elenchi degli studenti che hanno fatto richiesta di deroga si deve fare riferimento alla 
seguente pagina: https://work.unimi.it/servizi_insegna/servizi_didattica/126312.htm  

dove sono pubblicati il manuale d’uso e il link di accesso al portale. 

 

Esami con moodle+seb 

Per ciò che riguarda lo svolgimento di esami in presenza con piattaforma Moodle+SEB, è necessario 
effettuarli solamente in aule informatiche attrezzate e non in aule tradizionali chiedendo agli 
studenti di portare il proprio device personale. 
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Iscrizione ai singoli insegnamenti 

I docenti/corsi di studio possono richiedere l’iscrizione degli studenti ai singoli insegnamenti. Le modalità per 
effettuarla sono indicate nel documento “Iscrizione insegnamenti” allegato alle presenti Linee guida. L’iscrizione non 
sarà obbligatoria, ma importante per la pianificazione delle lezioni e l’assegnazione delle aule. 

 

Attività di laboratorio 

Le attività di laboratorio devono fare riferimento a quanto indicato nel documento “Indicazioni per 
l’occupabilità degli spazi nei laboratori didattici e di ricerca”, reperibile a questo link. 

Per qualsiasi aggiornamento o richiesta fare riferimento alla Direzione Sicurezza, Sostenibilità ed 
ambiente (Ing. Giovannino Messina) 

 

 

Frequenza aule studio 

Si riporta di seguito l’elenco delle aule studio. Il conteggio dei posti disponibili è nella misura del 50% 
dei posti effettivi (riduzione misure Covid). 
L’Ateneo, in osservanza delle norme di legge vigenti, si riserva di destinare una parte delle aule 
studio esclusivamente agli studenti in possesso del green pass. Per tali aule l’occupazione potrà 
avvenire nella misura dell’80% dei posti disponibili. 

 

 

Settore Servizi Logistici – Area Centro 

Le seguenti aule saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00 

 

Sale Studio Indirizzo Piano Posti Orario 

Settore Didattico Festa del 
Perdono  

Via Festa del 
Perdono, 3 

Piano seminterrato 
(Cortile Pesci) 

100 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

Settore Didattico Festa del 
Perdono – Sala Bronxlab 

Via Festa del 
Perdono, 3 

Piano seminterrato 
(Cortile Pesci) 

56 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

Settore Didattico Noto Via Noto, 8 Piano 2° 6 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

Settore Didattico Noto Via Noto, 8 Piano 3° 14 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

Settore Didattico Noto Via Noto, 8 Piano 3° 6 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

Settore Didattico Sesto S.G – 
Sala T036/a. 

Piazza I. Montanelli, 1 
Sesto S.G. 

Piano terra 24 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

Settore Didattico Sesto S.G – 
Sala T036/b. 

Piazza I. Montanelli, 1 
Sesto S.G. 

Piano terra 14 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

Settore Didattico Sesto S.G – 
Sala 1108. 

Piazza I. Montanelli, 1 
Sesto S.G. 

Piano 1° 20 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

mailto:unimi@postecert.it
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Settore Didattico S. 
Alessandro 

Piazza S. Alessandro, 
1 

Piano Rialzato 22 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

Settore Didattico 
Conservatorio   

Via Conservatorio, 7 Piano rialzato 26 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

Settore Didattico 
Conservatorio   

Via Conservatorio, 7 Piano seminterrato 35 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

Settore didattico Santa Sofia Via Santa Sofia, 9/1 Piano 1° 12 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

  Totale posti 335  

 
 
Settore Servizi Logistici – Area Città Studi 

Le seguenti aule saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:15:  

 

Aule Studio Indirizzo Piano Posti Orario 

Settore Didattico Golgi Via Golgi, 19 Piano rialzato 38 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Celoria Via Celoria, 20 
Piano 

seminterrato 
18 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Celoria Via Celoria, 20 
Piano 

seminterrato 
18 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Celoria Via Celoria, 20 Piano rialzato 26 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Venezian 
Via Venezian, 

15 
Piano 

seminterrato 
24 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Venezian 
Via Venezian, 

15 
Piano 

seminterrato 
18 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Saldini Via Saldini 50 Piano rialzato 6 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Colombo 
Via Mangiagalli, 

25 
Piano rialzato 9 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Fisica Via Celoria 16 Piano Rialzato 29 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Saldini  Via Saldini 50 Piano -1 22 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Saldini - Corridoio Via Saldini 50          1 Piano 10 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore didattico Saldini/Mangiagalli 
Via Mangiagalli 

31 
Piano 

seminterrato 
6 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore didattico Saldini/Mangiagalli 
Via Mangiagalli 

37 
Piano 

seminterrato 
6 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 19,15 

Settore Didattico Agraria - Corridoio 
bunker 

Via Celoria, 2 
Piano 

seminterrato  
32 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 18.30 

mailto:unimi@postecert.it
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Settore Didattico Agraria – edificio 
21020 

Via Celoria, 2 Piano terra 42 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 18,30 

Settore Didattico Agraria - Corridoio 
studio 21010 

Via Celoria, 2 
Piano rialzato 

Edificio A1 
18 

Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 18.30 

Settore Didattico Agraria - Aule 5/6 Via Celoria, 2 
Piano terra 
Edificio A8 

32 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 8,30 alle 18.30 

Settore Didattico ex Veterinaria Via Celoria, 10 
Primo piano 
Edificio V11 

50 
Dal Lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 19,00 

  Totale posti 404  

 

Biblioteche 

 
I posti nelle biblioteche saranno resi disponibili agli utenti in misura almeno pari al 50% della loro capienza. 
L’Amministrazione si riserva di rendere disponibile un numero di posti anche superiore al 50%, qualora dovessero 
ricorrere le necessarie condizioni di sicurezza.   
 

BIBLIOTECHE INDIRIZZO POSTI EFFETTIVAMENTE 
DISPONIBILI 

ORARI DI APERTURA DELLE 
SALE (escluso agosto) 

Biblioteca di Scienze Politiche Via Conservatorio 7 121 Dal Lunedì al Venerdì  
9-18 

Biblioteca di Studi Giuridici e 
Umanistici 

Via Festa del Perdono 7   

Sala Crociera  114 Dal Lunedì al Venerdì  
9-18 

Sottocrociera  90 Dal Lunedì al Venerdì  
9-18 

Sala 700  80 Dal Lunedì al Venerdì  
9-18 

Sale A e B  Lavori di ristrutturazione in corso 

Biblioteca di Scienze della 
Storia e della Documentazione 
Storica 

Via Festa del Perdono 7 43 Dal Lunedì al Venerdì  
9-16 

Biblioteca di Filosofia Via Festa del Perdono 7 37 Dal Lunedì al Venerdì  
9-16 

Biblioteca di Scienze 
dell’Antichità e Filologia 
Moderna (SAFM) 

Via Festa del Perdono 7 81 Dal Lunedì al Venerdì  
9.30-16.30 

Biblioteca del Polo di Lingue e 
Letterature Straniere (sala di 
Anglistica) 

Piazza Sant’Alessandro 1 19 Dal Lunedì al Venerdì  
9-16 

Biblioteca di Storia dell'Arte, 
della Musica e dello Spettacolo 

Via Noto 6 40 Dal Lunedì al Venerdì  
9.30-16.00 

Biblioteca del Polo di 
Mediazione Interculturale e 
Comunicazione 

Piazza Indro Montanelli 11, 
Sesto San Giovanni 

31 Dal Lunedì al Venerdì  
9-16 

Biblioteca di Biologia, 
Informatica, Chimica e Fisica 
(BICF) 

Via Celoria 18 98 Dal Lunedì al Venerdì  
9-18 

Biblioteca di Scienze Agrarie e 
Alimentari 

Via Celoria 2 36 Dal Lunedì al Venerdì  
9-17 

Biblioteca di Scienze della 
Terra “A. Desio” 

Via Mangiagalli 34 18 Dal Lunedì al Venerdì  
9-17 

mailto:unimi@postecert.it
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Biblioteca di Matematica 
"Giovanni Ricci" 

Via Saldini 50 25 Mar, mer e gio  
9-16 

Biblioteca del Polo Centrale di 
Medicina e Chirurgia 

Via della Commenda 19 32 Dal Lunedì al Venerdì  
8.30-19 

Biblioteca Malliani Via G.B. Grassi 74 99 Dal Lunedì al Venerdì  
9-18.30 

Biblioteca del Polo San Paolo Via di Rudinì 8 Lavori di ristrutturazione in corso 

Biblioteca Biomedica di Città 
Studi 

Via Valvassori Peroni 21 100 Dal Lunedì al Venerdì  
9-18 

Biblioteca di Veterinaria Via dell’Università 6, Lodi 82 Dal Lunedì al Venerdì  
9-16 

 TOTALE POSTI 1.146  

 

mailto:unimi@postecert.it

