Ente per il Diritto
allo Studio Universitario
dell’Università di Pavia
Il Presidente

Pavia, 13 luglio 2020

Cari Alunne e Alunni,
confidando di trovarVi in eccellente forma e ancora impegnati allo studio,
seppur pronti a qualche giorno di riposo, ecco alcune importanti comunicazioni:
i)

Alla riapertura dei Collegi nel prossimo settembre sarà possibile sottoporsi,
volontariamente e gratuitamente, al test sierologico.

ii)

Col prossimo anno accademico sarà attivato presso ogni Collegio un servizio di
assistenza sanitaria, grazie alla collaborazione dei medici, Specializzande e
Specializzandi, delle nostre Scuole di specialità mediche.

iii)

A partire dall’autunno prossimo sarà a disposizione un’applicazione smartphone
per la prenotazione del servizio di ristorazione nelle mense.

iv)

A coloro che già non avessero provveduto, ricordando che la Vostra
collaborazione è essenziale per la migliore programmazione dei servizi collegiali,
si rinnova l’invito alla compilazione dei seguenti Questionari:
a.

Il così detto Tampone virtuale che trovate al link
- https://forms.gle/4ptGGAviytz18CFi7 (versione italiano)
- https://forms.gle/owaQG46KBqjXfiK76 (versione inglese)

b.

Il Questionario COH-FIT che trovate al link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEkSx-0cDvgpJXhpuWb7VPdkdVQ2iMfF9xmdLXbb2N-Bt70Q/viewform.

Ricordo che questo secondo questionario fa riferimento ad una ricerca
internazionale relativa all’esperienza comunitaria durante l’emergenza sanitaria.
c.

Il Questionario sulla diffusione della App Immuni al link
- https://forms.gle/qtZaAZ4rJBoWVaYY8 (versione italiano)
- https://forms.gle/8HohTGDdVAQKyFjFA (versione inglese)
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Abbiamo pensato di mappare, in modo del tutto confidenziale, il livello
d'adozione della App Immuni in ciascuno dei nostri Collegi. Qualora la diffusione fosse
alta, ciò rappresenterebbe un’ulteriore garanzia alla sicurezza di tutti.
L’informativa resa dall’EDiSU, Titolare del trattamento, in merito ai dati
personali raccolti mediante la dichiarazione sostitutiva è presente al seguente link:
http://www.edisu.pv.it/index.php?page=policy-sulla-privacy
Il sito di EDiSU sarà costantemente aggiornato con le opportune informazioni
sulle iniziative in atto.
Un caro saluto a Tutte e a Tutti.
(prof. Francesco Rigano)
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