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IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art.2, c.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, in particolare l’art. 30, comma 3, in merito alla didattica a distanza,
l’art. 34, in merito agli esami di profitto, e l’art. 35, in merito alle prove finali e conseguimento dei titoli;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020;

VISTA

la nota inviata in data 16 marzo 2020 dal Ministro dell’Università e della Ricerca al Presidente della
CRUI e ai Rettori delle Università;

VISTO

il Decreto Legge del 17 Marzo 2020, n. 18;

RILEVATA

la necessità di adottare in questa fase idonee misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno
funzionamento delle attività istituzionali dell’Ateneo;

VISTE

Le Linee Guida ANVUR, di cui al D.M. n. 987/2016;

VISTO

Il Regolamento Carriere Studenti approvato dal Senato Accademico del 4 luglio 2019 e dal Consiglio
di Amministrazione del 8 luglio 2019;

VISTI

i propri Decreti Rettorali Rep. 747/2020 del 4 marzo 2020, Rep. 775/2020 del 6 marzo 2020, Rep.
829/2020 del 10 marzo 2020 e Rep 979/2020;

CONSIDERATO che con i predetti Decreti Rettorali sono state fornite indicazioni ai Direttori di Dipartimento per
la previsione di lezioni ed esami di profitto e di laurea, con modalità a distanza, al fine di consentire agli
studenti di recuperare gli appelli di esame sospesi in presenza, in modo da assicurare, per quanto
possibile, un regolare svolgimento dell’anno accademico in corso;
RITENUTA necessaria l’erogazione delle lezioni con modalità a distanza, oltre che la fruizione, da parte degli
studenti, di esami di profitto e di laurea a distanza, compatibilmente con la tipologia della prova;
RITENUTO necessario individuare apposite modalità di svolgimento dei tirocini interni ed esterni;
SENTITI

i Direttori di Dipartimento e il Presidente della Struttura di Raccordo

SENTITO

il Direttore Generale
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DECRETA
Art. 1
Il personale docente, stante la sospensione delle lezioni in presenza fino al 3 aprile 2020, è tenuto ad erogare le attività
didattiche a distanza, secondo le modalità individuate dal D.R. Rep. 829/2020 del 10 marzo 2020 e pertanto a rendere
disponibile il materiale didattico e le video-lezioni degli insegnamenti di pertinenza relativi al secondo semestre del
corrente anno accademico, nonché ad adottare ogni misura utile finalizzata a permettere la fruizione delle attività di
didattica integrativa, ivi incluso il ricevimento degli studenti attraverso modalità telefoniche o telematiche. Le attività
didattiche dovranno concludersi entro il 30 giugno 2020, in tempo utile per permettere agli studenti la preparazione e
lo svolgimento degli esami di profitto per la sessione estiva.
Art. 2
Il personale docente, stante la sospensione degli esami di profitto in presenza fino al 3 aprile 2020, è tenuto a svolgere
gli esami di profitto sospesi, in via precauzionale e fino a nuove disposizioni, con le modalità a distanza individuate dal
D.R. Rep. 829/2020 del 10 marzo 2020, e secondo il calendario aggiornato degli appelli di esame pubblicato da ogni
Dipartimento o Struttura di Raccordo sul proprio sito web e sul Self Studenti Uniss.
Art. 3
I Dipartimenti e la Struttura di Raccordo, stante la sospensione degli esami di laurea in presenza fino al 3 aprile 2020, è
tenuto a programmare gli appelli di laurea, in via precauzionale e fino a nuove disposizioni, con le modalità a distanza
individuate dal D.R. Rep. 829/2020 del 10 marzo 2020, e secondo il calendario aggiornato degli appelli di esame
pubblicato da ogni Dipartimento o Struttura di Raccordo sul proprio sito web e sul Self Studenti Uniss.
Art. 4
I Dipartimenti e la Struttura di Raccordo, stante la sospensione dei tirocini curriculari in presenza fino al 3 aprile 2020,
ad eccezione di quelli delle professioni sanitarie, sono tenuti ad emanare specifici provvedimenti atti ad individuare le
modalità di svolgimento dei tirocini curriculari, con le modalità a distanza individuate dal D.R. Rep. 829/2020 del 10
marzo 2020, dandone opportuna sul proprio sito web.
Art. 5
Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 sono valide anche per i Corsi di Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione
e Master Universitari, fermo restando la possibilità per i rispettivi Coordinatori e Direttori dei Corsi di organizzare la
didattica e le prove ricorrendo a soluzioni informatiche differenti rispetto a quelle previste per i corsi di studio. A tal
proposito, i Dipartimenti e la Struttura di Raccordo sono tenuti ad emanare specifici provvedimenti atti ad individuare
le modalità di svolgimento delle lezioni, delle prove di verifica e delle prove finali dei predetti corsi, dandone opportuna
sul proprio sito web.
Art. 6
In deroga alle previsioni del Regolamento Carriere Studenti dell’a.a. 19/20 ed ai precedenti Decreti Rettorali, la scadenza
della seconda rata delle tasse universitarie è prorogata al 30 maggio 2020, unitamente alla scadenza della terza rata.
Art. 7
L’art. 9 del D.R. Rep. 829/2020 del 10 marzo 2020 che identifica il “Protocollo di Ateneo per la didattica a distanza”
viene riformulato
come nel seguito:
Art. 9
Gli esami di Laurea, fino al 3 aprile 2020, devono essere effettuati esclusivamente con modalità telematica, assicurando una comunicazione
video e audio tra commissione e candidato (Skype, Microsoft Teams, etc.) e l’identificazione dei candidati tramite visualizzazione video del
documento di identità e/o tesserino universitario, utilizzando la formula di rito per la proclamazione con l’attribuzione del voto di laurea.
La Commissione di Laurea si riunisce con almeno due componenti, Presidente e Segretario, in presenza presso le strutture
dell’Ateneo.
È cura dei Dipartimenti e della Struttura di Raccordo riprogrammare gli appelli di laurea che sono stati eventualmente sospesi.
Il sostenimento degli esami di laurea a distanza sono disciplinati dalle Linee Guida allegate al presente Decreto.
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Art. 8
Al fine di garantire la possibilità per gli studenti di recuperare eventuali esami non svolti con la modalità a distanza, i
Direttori di Dipartimento ed il Presidente della Struttura di Raccordo, sentiti i Presidenti di Corso di Studio, devono
provvedere ad aumentare la numerosità degli appelli di esame previsti nella sessione estiva.
Art. 9
Al fine di garantire la possibilità per gli studenti di conseguire tutti i CFU a scelta dello studente previsti dai rispettivi
piani di studio, i Direttori di Dipartimento ed il Presidente della Struttura di Raccordo, sentiti i Presidenti di Corso di
Studio, devono prevedere la possibilità di partecipazione a seminari/incontri o attività equivalenti anche in modalità
telematica, con conseguente riconoscimento della partecipazione a favore dello studente.
Art. 10
Considerata la situazione emergenziale e le difficoltà di alcuni studenti nell’utilizzo della didattica a distanza, i Direttori
di Dipartimento ed il Presidente della Struttura di Raccordo, sentiti i Presidenti di Corso di Studio, devono provvedere
opportune modalità per la concessione di deroghe per quanto attiene l’obbligo di frequenza per i corsi di studio.
Art. 11
Considerata la situazione emergenziale e le difficoltà di alcuni studenti nell’utilizzo della didattica a distanza, i Direttori
di Dipartimento ed il Presidente della Struttura di Raccordo, sentiti i Presidenti di Corso di Studio, devono provvedere
ad individuare opportune modalità per revisionare i programmi di studio e le modalità di verifica della preparazione da
parte degli studenti, avendo cura di comunicare chiaramente agli stessi le modalità dell’esame e gli strumenti bibliografici,
limitando il più possibile le differenze di programmi e modalità tra studenti frequentanti e non frequentanti, ed avendo
particolare attenzione alle esigenze degli studenti diversamente abili.

IL RETTORE
(Prof. Massimo Carpinelli)
Sigla
FM

RPA
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