
Anno accademico 2020/21, ripresa delle attività 
Domande e risposte 

(aggiornate al 21 settembre 2020) 
 
 
 
D1. Non ho ancora effettuato il TOLC. Posso ugualmente rispondere al 
questionario e seguire le lezioni? 
R1. Il risultato del TOLC non preclude l'immatricolazione ma per immatricolarsi c'è 
bisogno di fare il test. Bisogna prenotarsi a seguire o telematicamente o in presenza 
compilando il questionario. Si iniziano a seguire le lezioni dal 5 ottobre nella 
modalità prescelta. Si effettua il TOLC anche successivamente al 5 Ottobre, ci si 
immatricola e, in caso di OFA bisogna seguire il corso di recupero. Si consiglia di 
scegliere già da ora se fare il corso di recupero in presenza o telematicamente 
(anche se non sa se dovrà sostenerlo), giusto per rassicurarsi della modalità di 
scelta. 
 
D2. Qual è il termine ultimo per l'immatricolazione? 
R2. Per l’anno accademico 2020/2021 le istanze di immatricolazione devono essere 
presentate dal 15 luglio 2020 al 30 ottobre 2020. Dopo la scadenza, sarà possibile 
effettuare l'immatricolazione con il pagamento della indennità di mora prevista. 
Troverete tutte le informazioni per le immatricolazioni ai seguenti link 
http://www.dstunisannio.it/it/immatricolazioni.html; 
https://www.unisannio.it/it/didattica/percorso-studi/immatricolazione 
 
D3. Non ho riportato il punteggio richiesto per le domande di Matematica di base, 
come posso recuperare gli OFA? 
R3. L' OFA, NON IMPEDISCE L’IMMATRICOLAZIONE. Bisogna seguire  il corso di 
recupero OFA  e superare una prova scritta specifica per la verifica dell’assolvimento 
OFA di matematica. 
 
D4. Cosa succede se non assolvo l’OFA? 
R4. Il non assolvimento degli OFA preclude l'acquisizione dei CFU relativi 
all'insegnamento di Matematica e Statistica, se si è iscritti al Corso di Laurea in 
Scienze Biologiche, oppure al corso di Matematica, se si è iscritti al Corso di Laurea 
in Biotecnologie. In ogni caso, è possibile iscriversi ad anni successivi al primo, 
potendo sostenere gli esami per i quali l'insegnamento di Matematica e Statistica, 
oppure Matematica, non sia propedeutico.  
Il non assolvimento degli OFA preclude l' acquisizione dei CFU relativi all' 
insegnamento di Matematica e Statistica con Applicazioni, se si è iscritti al  Corso di 

http://www.dstunisannio.it/it/immatricolazioni.html
https://www.unisannio.it/it/didattica/percorso-studi/immatricolazione


Laurea in Geologia per la Sostenibilità Ambientale pur consentendo l'iscrizione ad 
anni successivi al primo e l' acquisizione di CFU relativi ad insegnamenti  per i quali l' 
insegnamento di Matematica e Statistica con Applicazioni non sia propedeutico. 
 
D5. Come si accede al corso OFA? Come è strutturato il corso OFA di Matematica? 
R5. Bisogna rispondere al questionario per optare se seguire in presenza o 
telematicamente. Il Presidente di Corso di Studio pubblicherà un avviso sul sito del 
DST per ulteriori informazioni. Ti invitiamo a immatricolarti per ricevere il numero di 
matricola così potrai sostenere la prova di valutazione OFA al termine del Corso. Il 
corso OFA di Matematica si articola in 8/24 ore di lezione. Una volta completate 
tutte le lezioni accedi alla “verifica”. Il calendario delle verifiche sarà pubblicato sul 
sito del DST. 
 
D6. La scelta della frequenza delle lezioni “in presenza/telematicamente a casa”, 
prevista nel questionario, sarà valida per tutto l’anno accademico 2020-2021? 
R6. No, la scelta vale solo per il I semestre. Per il II semestre le modalità saranno 
stabilite successivamente in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica. 
 
D7. Ho risposto al questionario indicando la preferenza per la frequenza delle 
lezioni “in presenza”. Dovrò essere obbligatoriamente presente a tutte le lezioni? 
R7. Una presenza quanto più assidua possibile è senza dubbio raccomandata. È 
importante realizzare che un posto prenotato e non fruito è un posto tolto a chi, pur 
avendo optato per la presenza, è in un turno diverso. 
 
D8. Ho risposto al questionario esprimendo la preferenza per la frequenza delle 
lezioni “in presenza”. Ho la certezza di poter seguire le lezioni in aula? 
R8. Se gli studenti che hanno optato per la presenza sono più numerosi del numero 
consentito dalla capienza delle aule (che è ridotta mediamente del 50%), potrebbe 
accadere che bisogna organizzare turni. 
 
D9. Ho risposto al questionario indicando la preferenza per la frequenza delle 
lezioni “a distanza”. La scelta vale anche per i laboratori e le esercitazioni? 
R9. No, la preferenza espressa nel questionario riguarda soltanto le lezioni frontali. 
Le informazioni relative a laboratori ed esercitazioni saranno pubblicate in seguito 
sulle pagine web dei Corsi di studio. 
 
D10. Ho risposto al questionario indicando la preferenza per la frequenza delle 
lezioni “a distanza”. Come potrò seguire la lezione tenuta in aula? 
R10. La lezione tenuta in aula potrà essere seguita a distanza “in sincrono” via 
Webex. Verranno pubblicate informazioni specifiche sul sito del Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie. 



  
D11. Non ho risposto al questionario. Potrò seguire la lezione tenuta in aula? 
R11. La lezione tenuta in aula potrà essere seguita a telematicamente da casa “in 
sincrono” se il numero di studenti in aula è già al limite e non sono previste 
turnazioni. 
 
D12. Cosa devo fare se voglio modificare la mia opzione “in presenza” nell’opzione 
“a distanza”? 
R12. Comunicarlo urgentemente al Presidente del Corso di studio. 
 
D13. Quando cominceranno le lezioni? 
R13. Il 23 SETTEMBRE 2020 per i corsi del 2° e 3° anno del Corso di Laurea Triennale 
in Scienze Biologiche, del Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie e del Corso di 
laurea Triennale in Scienze Geologiche. 
Il 23 SETTEMBRE 2020 per i corsi del 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Genetiche e Molecolari, del Corso di Laurea Magistrale in Biologia, 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche 
Il 28 SETTEMBRE 2020 per i corsi del 1° anno del Corso di Laurea Triennale in 
Geologia per la Sostenibilità Ambientale.  
Il 28 SETTEMBRE 2020 per i corsi del 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Genetiche e Molecolari, del Corso di Laurea Magistrale in Biologia e 
del Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i 
Rischi.  
Il  5 OTTOBRE 2020 per i corsi del 1° anno del Corso di Laurea Triennale in Scienze 
Biologiche, del Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie e del Corso di Laurea 
Professionalizzante in Tecnologie Alimentari delle Produzioni Dolciarie. 
 
D14. Come si effettua la prenotazione del posto in aula? 
R14. Le modalità di prenotazione saranno dettagliate sul sito web di Ateneo e sui siti 
del Dipartimento. Lo studente potrà consultare sul sito web del Dipartimento quali 
insegnamenti saranno in presenza, in quale aula, in quale orario e le eventuali 
turnazioni. Potrà venire in aula o seguire telematicamente a casa la lezione in 
diretta.  
 
D15. Sono iscritto al III anno di una laurea triennale di questo Dipartimento e 
discuterò la tesi entro febbraio 2021. Intendo iscrivermi a una laurea magistrale. 
Posso seguire le lezioni del I anno della laurea magistrale a cui mi iscriverò dopo la 
laurea?  
R15. Sì, puoi prenotarti per assistere in presenza e/o telematicamente a casa alle 
lezioni del I anno della laurea magistrale prescelta utilizzando la tua attuale 
matricola del triennio. Devi comunicarlo al Presidente di Corso di Studio. 



 
D16. Sono uno studente fuori corso. Cosa devo fare per seguire le lezioni? 
R16. Gli studenti fuori corso possono rispondere al questionario per indicare la 
modalità di frequenza indipendentemente dall’anno a cui gli insegnamenti si 
riferiscono. Successivamente deve comunicare al Presidente di Corso di Studio gli 
insegnamenti che intende seguire. 
 
D17. Sono uno studente fuori corso. Cosa devo fare per frequentare i laboratori e 
le esercitazioni? 
R17. Gli studenti fuori corso che devono ancora frequentare laboratori o 
esercitazioni lo potranno fare contattando i docenti titolari e chiedendo di poter 
frequentare. 
 
D18. Sono uno studente regolare iscritto part time. Cosa devo fare per frequentare 
le lezioni in presenza, oltre che a distanza? 
R18. Gli studenti part time, che non sono stati raggiunti dal questionario, dovranno 
rivolgersi al Presidente di Corso di studio, che autorizzerà la frequenza degli 
insegnamenti previsti dal piano di studio individuale nel rispetto della modalità 
richiesta dallo studente. 
 
D19. Come si svolgerà il ricevimento studenti? 
R19. Il ricevimento studenti si svolgerà ancora in modalità mista per tutti gli studenti 
(regolari o fuori corso). Lo studente deve contattare il docente e chiedere un 
appuntamento. Il docente provvederà a dare istruzioni in merito. 
 
D20. Come si svolgeranno gli esami dal 1° settembre? 
R20. Dal 1° settembre gli esami saranno in presenza. Lo studente che ha esigenza di 
svolgere l’esame a distanza deve farne richiesta al Presidente del Corso di Laurea 
presentando le motivazioni che saranno prese in considerazione per eventuale 
esame in modalità telematica. 
 
D21. Come si svolgeranno le sessioni di laurea dal 1° settembre? 
R21. Dal 1° settembre le sessioni di laurea saranno svolte in presenza. Saranno 
ammessi in presenza al massimo due ospiti per laureando. Sarà comunque garantito 
l’esame a distanza per studenti che presentano certificazioni mediche specifiche per 
COVID-19. . 
 
D22. Le esercitazioni di laboratorio saranno in presenza o a distanza? 
R22. In linea di massima le esercitazioni di laboratorio saranno in presenza con 
eventuali turni. Se non sarà possibile svolgerle interamente in presenza, le modalità 
a distanza saranno comunicate dai singoli corsi di studio. 



 
D23. Quali saranno le misure di sicurezza adottate per le lezioni in presenza? 
R23. Tutta l’organizzazione sarà rispettosa delle misure di sicurezza previste dalle 
norme vigenti. Le misure di sicurezza adottate per le lezioni in presenza prevedono: 
obbligo di mascherina per studenti e docenti durante l’intero soggiorno all’interno 
degli edifici universitari e negli spazi antistanti; distanziamento di almeno 1 m; 
vigilanza negli spazi comuni; secondo indicazioni riportate sul sito web di Ateneo e 
del DST. In caso di accertata positività saranno messe in atto tutte le misure di 
isolamento previste. All’ingresso dei plessi sono  posizionati totem che ricordano le 
principali norme di sicurezza. 
 


