
 
 

Per gli Studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Fisica e Geologia 
Ripresa dell’attività didattica, anno accademico 2020-2021 

 
 
 

Per chi sceglie di partecipare alle lezioni in presenza, è importante poterlo fare in sicurezza. Per 
questo motivo abbiamo predisposto un Piano Operativo di Dipartimento che attua le disposizioni 
del nostro Ateneo riguardanti la gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19. Le disposizioni di 
Ateneo potete trovarle all’indirizzo https://www.coronavirus.unipg.it/fase-3 .  
 
Qui di seguito riportiamo alcune norme riprese dal Piano Operativo. Dovrete seguirle 
scrupolosamente per tutelare la salute di tutti e per avere diritto di partecipare alle lezioni in 
presenza. 
 
Si accede al Dipartimento da ingressi distinti per gli studenti dei Corsi di Laurea in Fisica e quelli dei 
Corsi di Laurea in Geologia, riportati in mappa nelle pagine seguenti. La temperatura corporea, da 
misurare prima di uscire di casa, non deve essere superiore a 37.5°C, non si deve essere sottoposti 
ad isolamento, né avere avuto contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei 14 giorni precedenti. 
È fatto divieto di accedere al Dipartimento a tutti coloro che manifestino alterazioni significative 
della temperatura corporea o altri sintomi potenzialmente riconducibili al contagio da Covid-19, 
ed è fatto obbligo di allontanarsene a chi ne verifichi l’insorgenza nel periodo di permanenza 
presso le stesse. 
 
Lo studente potrà entrare in Dipartimento solo se munito di mascherina, accederà all’aula 
seguendo il percorso indicato e dovrà provvedere alla sanificazione delle mani utilizzando la 
soluzione idroalcolica messa a disposizione in prossimità dell’ingresso dell’aula.  
 
Nell’aula dovrà sedersi al posto contrassegnato con il numero a lui assegnato. È fatto divieto di 
occupare un posto diverso rispetto a quello assegnato.  In aula, lo studente dovrà rimanere nel 
posto assegnato e indossare la mascherina durante l’intero svolgimento delle lezioni e nelle pause 
fra le stesse.  
 
Qualora lo studente dovesse momentaneamente lasciare l’aula, dovrà seguire il percorso di uscita 
indicato, osservando il prescritto distanziamento. Durante le pause fra due lezioni, lo studente non 
potrà sostare nei corridoi e negli atrii, mentre potrà sostare negli spazi all’aperto, rispettando il 
prescritto distanziamento. Al termine delle lezioni, gli studenti lasceranno l’aula seguendo il 
percorso di uscita, recandosi quanto prima fuori dal Dipartimento. 
 
Infine, molto importante, per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e prevenzione, 
sollecitiamo chi non lo avesse ancora fatto ad aderire al progetto ImmUnipg, attivando la App 
Immuni nel proprio dispositivo di telefonia mobile.  
 
 
 

il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia 
Prof. Daniele Fioretto

https://www.coronavirus.unipg.it/fase-3


Corsi di Laurea in Fisica 
 
 

Data di inizio: primo ottobre. L’ingresso è in prossimità del Parcheggio dell’Università, come in figura: 

 

 
 
 
 
Una volta entrati, gli studenti andranno ad occupare le aule secondo il seguente schema: 
 
Laurea triennale in Fisica, primo anno, aula A. 
Laurea triennale in Fisica, secondo anno, aula B. 
Laurea triennale in Fisica, terzo anno, aula C. 
 
Laurea magistrale in Fisica, primo anno, aula D. 
Laurea magistrale in Fisica, secondo anno, aula E. 
 
 
L’elenco delle assegnazioni dei posti in aula agli studenti dei corsi di Fisica si troverà, appena disponibile, 
settimanalmente, all’indirizzo 
http://www.fisica.unipg.it/fisgejo/index.php/it/didattica/corsi-di-laurea-in-fisica.html 
 

http://www.fisica.unipg.it/fisgejo/index.php/it/didattica/corsi-di-laurea-in-fisica.html


Corsi di Laurea in Geologia 
 

Data di inizio: 28 settembre. L’ingresso è in prossimità di Piazza dell’Università, come in figura: 
 

 
 
Una volta entrati, gli studenti andranno ad occupare le aule secondo il seguente schema: 
 
Laurea triennale in Geologia, primo anno, aula C (Pialli), Palazzo delle Scienze. 
Laurea triennale in Geologia, secondo anno, aula B (Microscopi), Palazzo delle Scienze. 
Laurea triennale in Geologia, terzo anno, aula H (L. Gregori), Locali Geologia Applicata, via Faina 4. 
 
Laurea magistrale in Geologia degli Idrocarburi (Petroleum Geology), secondo anno, aula I, Palazzo delle 
Scienze. 
 
Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Curriculum Geologia Applicata, Idrogeologia e Rischio 
Idrogeologico), secondo anno, aula A, Palazzo delle Scienze. 
Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Curriculum Georisorse, Rischio Vulcanico e Sismico), 
secondo anno, aula D (Cocco), Palazzo delle Scienze. 
 
Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources, primo anno, aula F, Palazzo delle Scienze. 
 
Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente, (Curriculum Geologia 
Applicata alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio), primo anno, aula Informatica, Locali 
Geologia Applicata, via Faina 4. 
Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente, (Curriculum Geosciences 
for Environmental Sustainability), primo anno, aula E, Palazzina Geologia. 
 
L’elenco delle assegnazioni dei posti in aula agli studenti dei corsi di Geologia si troverà, appena disponibile, 
settimanalmente, all’indirizzo 
http://www.fisica.unipg.it/fisgejo/index.php/it/didattica/corsi-di-laurea-in-geologia.html 

http://www.fisica.unipg.it/fisgejo/index.php/it/didattica/corsi-di-laurea-in-geologia.html

