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Ripresa delle attività didattiche in seguito alle disposizioni del D.L. 06/08/2021, n°111 

DISPOSIZIONI INTERNE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SARS-CoV-2 
(COVID-19) E CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

ALLEGATO 05 

Master, corsi di perfezionamento, corsi di formazione continua e permanente 

 

1. Le attività didattiche e formative dei master e dei corsi di perfezionamento si svolgono secondo i 

medesimi principi e criteri adottati per i Corsi di Studio dell’Ateneo, fatto salvo quanto indicato 

nei seguenti punti in merito alla registrazione delle presenze; 

2. Nei casi in cui non sia prevista la preventiva prenotazione del posto in aula, la registrazione dei 

presenti avviene al momento di avvio della lezione, su supporto cartaceo o su file disponibile in 

cartella condivisa; 

3. Nei casi in cui sia necessaria la preventiva prenotazione del posto in aula, gli iscritti comunicano in 

anticipo la propria intenzione di frequentare la lezione inviando notifica e-mail ai referenti del 

corso. Rimane comunque necessaria la compilazione del registro cartaceo o digitale, per riscontro 

delle persone effettivamente presenti in aula; 

4. I registri sono conservati dai referenti dei corsi e in caso di eventuale positività vengono trasmessi 

al Servizio di Medicina Preventiva dell’Università di Parma (smedprev@unipr.it). In questo caso 

sono immediatamente sospese le attività didattiche e formative in presenza e sono adottate tutte 

le indicazioni di Ateneo per la gestione dei casi sospetti o confermati di positività a SARS-CoV-2 

(COVID-19); 

5. Le medesime indicazioni operative si applicano anche al caso di lezioni frontali programmate nei 

corsi di Dottorato di Ricerca o nell’ambito di altre attività formative post laurea; 

6. Si precisa ulteriormente che anche per iscritti a master, corsi di perfezionamento, corsi di dottorato 

di ricerca e attività affini non è possibile frequentare le sedi dell’Ateneo in presenza di sintomi di 

infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), provenienza da zone a rischio (es. paesi 

esteri per cui sono individuate restrizioni), contatti stretti con soggetti positivi (es. convivente 

positivo ad infezione COVID 19) o propria positività accertata ad infezione COVID-19. 
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