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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;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020;

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, Rep. 979/2020 e Rep. 1081/2020;

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
1

DECRETA
Art. 1
Il termine del 3 aprile 2020, indicato negli artt. 1, 2, 3, 4, 7 del D.R. Rep. 1081/2020 (Prot. 36367 del 27 marzo 2020) e
negli artt. 8, 9, 10 e 11 del D.R. Rep. 829/2020 (Prot. 31849 del 10 marzo 2020), è prorogato al 13 aprile 2020 compreso.

IL RETTORE
(Prof. Massimo Carpinelli)
Sigla
FM
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