
 

 

 

ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA SVOLGERSI IN PRESENZA 
in applicazione DPCM 3 novembre 2020 

 
Sono considerate indifferibili e da svolgersi in presenza le seguenti attività: 

1. Attività di ricerca e didattica in presenza 

Con riferimento alle indicazioni del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento (Coreco) 
le attività in presenza legate alla didattica ed alla ricerca saranno riservate esclusivamente a: 

• attività didattiche esperienziali e curricolari difficilmente surrogabili in remoto 
specificamente individuate dai collegi di corsi di studio (in linea indicativa laboratori 
didattici, laboratori finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea, tesi sperimentali, 
tirocini curriculari, che comportano l’utilizzo di attrezzature dell’Ateneo, ecc.); 

• attività di preparazione ed erogazione delle lezioni in didattica a distanza da parte dei 
docenti (es. propri uffici o laboratori informatici). 

Saranno inoltre consentite in presenza attività di ricerca considerate indifferibili e che necessitino 
di impiego di infrastrutture, laboratori o apparecchiature presenti nel Politecnico e in particolare:  

• le attività di ricerca legata a assegni o progetti di ricerca attivi definiti su base 
contrattuale, 

• le attività relative alle prove finali di tesi di laurea, master o PHD, 
• l’esecuzione di campagne di prove sperimentali che completano in modo indifferibile 

indagini in corso. 
• l’esecuzione di servizi di realizzazione di prove di interesse pubblico   
• attività dei team studenteschi volta allo sviluppo di prototipi o sistemi sperimentali 

2. Attività di gestione tecnica amministrativa  

• Segreteria di Rettorato e della Direzione Generale; 
• Servizio di Prevenzione e Protezione; 
• Ufficio Posta: aperto, con ricevimento posta a cancello chiuso; 
• Protocollo: sempre attivo e gestito da remoto (9-16); in presenza da lunedì a giovedì 

dalle ore 9 alle ore 12; 
• Archivi storici: per le sole finalità di ricerca previa prenotazione. 
• Ufficio economato nei giorni martedì e giovedì previo appuntamento 

- Servizi informatici di coordinamento e supporto alla didattica on line, al lavoro agile e agli 
eventi on line: connettività e infrastrutture, servizi e sistemi applicativi, 
videocomunicazione, supporto postazioni di lavoro nei LAIB e nei Laboratori di ricerca, 
logistica: 

 specialisti di rete, telefonia, e datacenter e sistemisti sui diversi sistemi 
operativi 

 specialisti sviluppo software (per la didattica da remoto, per la ricerca e 
sperimentazione) 
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 specialisti postazioni di lavoro e laboratori informatici (per le postazioni di 
ateneo della didattica a distanza, lavoro agile, ricerca e sperimentazione)  

 specialisti in ambito multimedialità e videocomunicazione 
 addetti alla logistica, merci, magazzini; 

 
- Servizi  in ambito edilizio e logistico 

 portierato e servizi per garantire l’apertura delle sedi previste (compreso un 
Referente di sede) 

 servizio di gestione pulizie e sanificazione 
 squadre di tecnici che presidiano impianti ed attività logistiche 
 servizi e lavori di manutenzione edile ed impiantistica 
 supporto team audio video per servizio videoconferenza e didattica a distanza 
 RUP, collaboratori del RUP, direttori dei lavori e direttori operativi che 

presidieranno i cantieri edili e le attività di progettazione in corso 
 RUP, collaboratori del RUP, direttori dell’esecuzione del contratto e 

collaboratori relativamente ai servizi di manutenzione impianti, pulizia, 
portierato, traslochi, ristorazione e del verde 

 Attività amministrative su documentazione in  formato cartaceo non 
digitalizzabile, nell'ambito di procedimenti di gara in fase di aggiudicazione o 
esecuzione o collaudo 
 

- Servizi di gestione delle risorse umane, con ricezione dell’utenza per attività non gestibili 
da remoto (a titolo indicativo e non esaustivo, assunzioni, rilascio badge d’Ateneo o per i 
buoni pasto) 
 

- Servizi di supporto alla didattica e alle attività degli studenti 
 distribuzione smart card 
 distribuzione certificati in originale 
 distribuzione pergamene 

 
- Servizi in ambito cultura e comunicazione 

 Servizio Biblioteche (accesso previsto su prenotazione) 
 Attività indifferibili connesse con la Biennale Tecnologia (fino al 15/11) 

 
- Laboratori di prova e taratura e connessi servizi di supporto all’accreditamento 

3. Ulteriori esigenze estemporanee e momentanee che rendono necessaria l'attività in 
presenza, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: accesso agli archivi, produzione e ritiro di 
documentazione cartacea, utilizzo di dispositivi e periferiche speciali non disponibili presso il 
domicilio, problemi di malfunzionamento delle dotazioni/connessioni a domicilio, ... 

 
 

 


	ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA SVOLGERSI IN PRESENZA in applicazione DPCM 3 novembre 2020

