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Il Rettore 
 
Rep. n.  Prot. n.  del  Allegati _____________ 
Anno  Titolo  Classe  Fascicolo 
 
 
 
CONSIDERATO 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; 
 
CONSIDERATO 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 Legge 1° aprile 2021, n. 44; 

VISTO   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

VISTO che con ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 la Regione Sardegna è stata 
collocata in “zona rossa” a decorrere dal 12/04/2020 e con la successiva ordinanza n. 
21A02505 del 23 aprile con la quale il Ministero della Salute dispone il passaggio per 
ulteriori 15 giorni della Regione Sardegna in zona rossa. 

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

CONSIDERATI 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 del 17 marzo 2020, Rep. 
1081/2020 del 27 marzo 2020, Rep. 1129/2020 del 3 aprile 2020 e Rep. 1188/2020 del 
14 aprile 2020 e da ultimo i D.R. 1334/2021 del 13 aprile 2021 e il D.R. 45733 del 
14/04/2021; 

VISTA  la delibera del Comitato Regionale di Coordinamento della Sardegna del 26 aprile 2021 

VISTO l’art 3 comma 4 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 e la nota Rep. 49456 del 23 aprile 
2021 della Ministra per l’Università e la Ricerca inviata agli Atenei e alle Istituzioni di alta 
formazione artistica e musicale, occorre ragionare sulla modalità di erogazione della 
didattica e dei servizi in presenza e a distanza 

SENTITO  il Direttore Generale 

VALUTATA l’analisi del contesto epidemiologico descritto dai 21 indicatori statistici definiti 
dall’Istituto Superiore di Sanità, secondo il Decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 
2020, che ha condotto alla categorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna nella 
fascia arancione ad iniziare da lunedì 03/05/2021. 

VALUTATA l’analisi epidemiologica settimanale che evidenzia l’indicatore di contagiosità Rt pari a 0,81 
(intervallo di confidenza al 95%: 0,76-0,86) con classificazione complessiva del rischio 
bassa; con conseguente incidenza settimanale pari a 100 casi di positività per 100.000 
secondo la fonte del Ministero della Salute 

VISTA l’ordinanza n. 103 del 30 aprile 2021 del Ministro della Salute che prevede per la Regione 
Sardegna l’applicazione, per un periodo di quattordici giorni, delle misure di cui alla c.d. 
“zona arancione” 
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DECRETA 

 

Art. 1 Aggiornamento dei piani di erogazione della didattica 

 
A decorrere dalla data odierna e per tutta la permanenza della Regione Sardegna nella cosiddetta “zona 

arancione” è prevista: 
 
a) la prosecuzione delle attività didattiche a distanza. 

Nel merito si osserva infatti che, la definizione di percentuali di studenti frequentanti le attività in 
presenza per singolo corso ed anno di studio in specifico ambiente potrebbe essere fuorviante, in 
quanto potrebbe non favorire il rispetto delle raccomandazioni di distanza inter-personale (almeno 
2 metri), come è stato dimostrato nel recente passato con l’ambito dei trasporti pubblici. 
Inoltre, al fine di evitare problemi logistici ed organizzativi agli studenti residenti in area extra-urbana 
ad un mese dalla conclusione del semestre didattico, si ritiene utile la conclusione delle attività in 
modalità telematica. 

 
b) la prosecuzione delle attività esercitative e di tirocinio in presenza, con rispetto delle misure 

mitigative ministeriali; 
 
c) il sostenimento degli esami di profitto in presenza, contingentando le presenze nel rispetto 

delle misure mitigative ministeriali; 
 
d) lo svolgimento di sedute di laurea in presenza, con la sola partecipazione di commissione, 

candidati e relatori, con definizione di ambienti idonei al fine di garantire la distanza inter-personale 
di due metri e contingentando temporalmente le presenze. 

 

Art. 2 Servizi per gli studenti 

 
A decorrere dalla data odierna e per tutta la permanenza della Regione Sardegna nella cosiddetta “zona 

arancione” è prevista: 
 
a) l’apertura delle biblioteche con prenotazione di accesso, secondo il calendario e le indicazioni 

già comunicate dal Servizio Bibliotecario di Ateneo; 
 
b) l’apertura degli Student hub con il consueto sistema di prenotazione degli accessi e nel rispetto 

delle misure mitigative ministeriali. 

 
 

Prof. Gavino Mariotti 
______________ 
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