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Emergenza sanitaria COVID-19: Didattica a distanza disposizioni sulle
modalità di svolgimento, esami di profitto e esami di laurea

IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
CONSIDERATO

VISTE

VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

lo Statuto d’Ateneo emanato con decreto rettorale 339 del 27 marzo 2012
pubblicato in G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e successive modificazioni e
integrazioni;
il decreto ministeriale 270/04 recante le norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei;
il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D. R. n. 3 del 1° ottobre
2013 e successive modificazioni e integrazioni;
il Regolamento sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2019/2020 approvato
con DR del 27/06/2020, n. 711;
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
che il D.P.C.M del 4 e dell’ 8 marzo 2020 prevedono espressamente la
possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, ad esclusione dei
corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica
in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie;
le note del Ministro dell’Università e della Ricerca del 4 e del 5 marzo 2020 con
le quali si raccomanda di adottare gli interventi necessari alla puntuale
osservanza delle misure varate col DPCM succitato; in particolare il Ministro
invita gli Atenei a garantire la massima possibilità di fruizione delle attività
curriculari anche attraverso modalità di erogazione a distanza;
il DR del 9/3/2020 n. 294 e successive modificazioni e integrazioni, con il
quale sono state adottate le misure per il contenimento del diffondersi del virus
COVID-19 e fornite indicazioni sulle attività sospese;
che l’Ateneo dispone di percorsi di studio erogati in modalità blended e di un
corso di studio in e-learning;
che gli insegnamenti in e-learning presenti nei suddetti corsi sono prontamente
fruibili dagli studenti iscritti nei percorsi erogati in modalità convenzionale;
altresì che i medesimi insegnamenti in e-learning possono essere fruiti anche
dagli studenti degli altri corsi di studio, previa valutazione da parte del consiglio
di corso di studio della compatibilità dell’insegnamento erogato in modalità elearning con gli obiettivi specifici del corso erogato in modalità convenzionale
al fine di poter dichiarare una eventuale equivalenza, integrale o parziale, tra
l’insegnamento in e-learning e la corrispondente attività formativa erogata in
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VISTE

CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

modalità convenzionale. In caso di equivalenza parziale allo studente dovrà
essere garantita l’integrazione del programma ai fini dell’acquisizione del totale
dei CFU previsti dal proprio piano di studio o mediante materiali aggiuntivi o
mediante attività in teledidattica aggiuntiva;
le note del 6/03/2020, prot. n. 67934, e del 9/03/2020, prot. n. 69173 con le
quali il Rettore ha avviato le attività per l’utilizzo dei corsi in e-learning, già
esistenti, ai percorsi erogati in modalità convenzionale e agli altri corsi di
studio;
che anche per tutti gli altri corsi di studio per i quali non sia possibile l’utilizzo
dei suddetti insegnamenti in e-learning è necessario procedere all’erogazione
della didattica a distanza degli insegnamenti presenti nei medesimi corsi;
il DL dell’11/03/2020, n. 18, ed in particolare l’articolo 101 che prevede
Misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
che il comma 5 del suddetto art. 101 prevede che le attività formative erogate a
distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari,
previa attività di verifica dell’apprendimento, nonché ai fini dell’attestazione
della frequenza obbligatoria;
che il comma 1 del citato art 101 prevede, in deroga alle disposizioni dei
regolamenti di Ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell’ultima sessione delle
prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativa all’anno
accademico 2018/2019. Conseguentemente viene prorogato ogni altro termine
connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali
allo svolgimento delle predette prove;
la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. 8002 del 16 marzo
2020 che comunica agli Atenei “che nel Consiglio dei Ministri, tenutosi in data
odierna, è stata disposta la proroga al 15 giugno 2020 dell’ultima sessione delle prove finali
per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2018/2019 e che,
quindi è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze
didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.”…”a prorogare
al 30 maggio 2020 i termini di pagamento delle ultime rate delle tasse universitarie.” ;
che la sessione per il conseguimento del titolo finale relativa all’a.a. 2018/2019
si è conclusa regolarmente entro il 28 febbraio 2020, fatta eccezione per quella
relativa ai corsi di studio delle professioni salitarie che si svolgeranno nel mese
di aprile 2020, secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 4, del DL del
9/03/2020, n. 14 e dall’art. 101, comma 5, del D.L. 11/03/2020, n. 18;
che gli appelli per gli esami finali, già programmati per i mesi di marzo/aprile
2020 relativi all’a.a. 2019/2020, fermo restando l’imputazione all’a.a.
2019/2020, qualora non sia possibile svolgerli nei suddetti mesi, potranno
essere espletati entro il 15 giugno 2020;
che ai sensi dell’art. 101 comma 2, del D.L. 11 marzo 2020, n. 18, nel periodo
di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta dagli articoli 1 e
3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica
dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le
indicazioni di cui agli articoli precedenti, sono computate ai fini
dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 6, comma 7, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle
modalità di autocertificazione e la verifica, dell’effettivo svolgimento
dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori.
Sono, inoltre, valutabili ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale
successiva secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della legge 30
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RITENUTO

CONSIDERATO

dicembre 2010, n. 240, e del Regolamento di Ateneo per la valutazione del
complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribuzione
delle classi stipendiali ai professori e ai ricercatori di ruolo;
che per tutto il periodo emergenziale, la compilazione del Registro Docente e
del Diario docente è sospesa e lo svolgimento delle attività sarà autocertificato
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine
sarà fornito dagli uffici della Direzione Personale, Organizzazione,
Performance apposito modulo;
che nell’attuale situazione di emergenza è necessario adottare tutte le misure
sotto riportate al fine garantire l’espletamento delle attività didattiche, degli
esami di profitto, degli esami finali e consentire agli studenti di proseguire il
percorso universitario.

DECRETA
Art. 1 - Fino alla cessazione dello stato di emergenza tutte le attività formative, gli esami di profitto e gli
esami finali si svolgeranno in modalità online.
Art. 2 - Erogazione degli insegnamenti già attivi per i corsi e-learning secondo semestre
(Didattica erogativa) – FASE I
Gli insegnamenti in e-learning (videolezioni e altri materiali di approfondimento) dei 4 corsi blended
(Economia e Gestione Aziendale, Amministrazione e Organizzazione/Scienze dell’Amministrazione e
dell’Organizzazione, Beni culturali e Spettacolo e Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica) sono offerti anche agli
iscritti ai medesimi corsi in modalità convenzionale. Sono abilitati e informati tutti gli studenti di tutti gli
anni compresi i fuori corso. Lo studente del 1° anno può accedere ai soli insegnamenti del 1°anno. Gli
studenti del 2° e 3° anno e fuori corso accedono agli insegnamenti del proprio anno di corso e degli anni
precedenti.
Gli studenti utilizzeranno la modalità e-learning per l’intero II semestre in corso, pertanto anche
successivamente alla cessazione dello stato di emergenza sarà garantita la fruizione solo con tale modalità.
Lo studente dovrà sostenere l’esame sulla base del programma previsto per l’insegnamento erogato in
teledidattica.
Il corso in e-learning ha la stessa validità del corso erogato in modalità convenzionale. Nei casi in cui il
titolare dell’insegnamento in e-learning sia diverso dal docente dell’insegnamento erogato in modalità
convenzionale, la commissione d’esame dovrà essere composta preferibilmente da entrambi.
Art. 3 - Erogazione degli insegnamenti già attivi per i corsi e-learning secondo semestre
(Didattica erogativa) a favore di altri Corsi di Studio con contenuti assimilabili – FASE 2
Gli insegnamenti e-learning dei 4 corsi blended (Economia e Gestione Aziendale, Amministrazione e
Organizzazione/Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Beni culturali e Spettacolo e Ingegneria Elettrica,
Elettronica e Informatica) e di Scienze della comunicazione) sono estesi ad altri corsi di studio laddove compatibili.
I corsi di studio dovranno valutare la compatibilità dell’insegnamento erogato in modalità e-learning con gli
obiettivi specifici del corso erogato in modalità convenzionale al fine di poter dichiarare una eventuale
equivalenza, integrale o parziale, tra l’insegnamento in e-learning e la corrispondente attività formativa
erogata in modalità convenzionale. In caso di equivalenza parziale allo studente dovrà essere garantita
l’integrazione del programma ai fini dell’acquisizione del totale dei CFU previsti dal proprio piano di studio
o mediante materiali aggiuntivi o mediante attività in teledidattica aggiuntiva. Gli studenti fruiranno dei
materiali in e-learning individuati dal corso di studio di appartenenza per l’intero II semestre in corso, fatte
salve le eventuali integrazioni che saranno ritenute necessarie in caso di equivalenza parziale tra i due
insegnamenti. Anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, sarà pertanto garantita la
fruizione esclusivamente delle attività in e-learning. I destinatari sono gli studenti iscritti all’anno di corso
dell’insegnamento e quelli iscritti agli anni successivi. L’erogazione può inoltre essere estesa ai fuori corso
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che abbiano presentato specifica richiesta.
L’esito dell’esame andrà registrato con riferimento all’attività formativa prevista nel piano di studio dello
studente e già presente in libretto. La commissione d’esame dovrà essere composta preferibilmente dai
docenti titolari di entrambi gli insegnamenti.
Art. 4 - Erogazione degli insegnamenti tramite Videolezioni - FASE 3
Per i corsi di studio per i quali non sia possibile utilizzare gli insegnamenti e- learning già esistenti la
didattica sarà erogata tramite videolezioni.
I destinatari sono gli studenti regolari iscritti ai rispettivi corsi di studio.
Gli studenti fuori corso potranno accedere alle videolezioni previa richiesta da inoltrare al docente della
materia che potrà autorizzare l’inserimento nella classe virtuale nei limiti della capienza.
Nella fase emergenziale le lezioni in teledidattica saranno registrate, con il consenso del docente, per dare
l’opportunità a quegli studenti aventi diritto (in corso, fuori anno, fuori corso) che riscontrano problemi di
connessione, problemi di accesso e altri oggettivi impedimenti, di poterle seguire. Le indicazioni tecniche
saranno fornite nelle informative e in disposizioni operative.
E’ fatto divieto agli studenti fruitori di registrare, fare copia, elaborare o diffondere in alcun modo, nonché
di utilizzare per altre finalità diverse da quelle didattiche o comunque con altre finalità e modalità non
consentite dalla normativa, il materiale in teledidattica messo a disposizione dall’Ateneo.
Art. 5 - Studenti ERASMUS, studenti iscritti ai corsi singoli e dottorandi. Gli studenti ERASMUS e
gli iscritti ai corsi singoli sono abilitati a fruire della didattica online limitatamente agli insegnamenti previsti
rispettivamente nell’e-learning Agreement e nella richiesta di iscrizione ai corsi singoli. I dottorandi sono
abilitati a fruire della didattica online previa presentazione di una richiesta.
Art. 6 - Esami di profitto.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è possibile sostenere gli esami di profitto in
modalità online secondo la procedura che sarà esplicitata nel manuale operativo. In ogni caso, dovrà essere
garantita la forma pubblica della seduta, l’identificazione del candidat e l’avvenuta l’accettazione da parte
del medesimo della modalità di svolgimento online della seduta.
Art. 7 – Esami finali
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è possibile sostenere gli esami finali in
modalità online secondo la procedura che sarà esplicitata nel manuale operativo. In ogni caso dovrà essere
garantita la forma pubblica della seduta, l’identificazione del candidato e l’avvenuta accettazione da parte
del medesimo della modalità di svolgimento online della seduta.
La sessione per le prove finali relativa ai corsi di studio delle professioni salitarie si svolgerà nel mese di
aprile 2020, secondo le modalità indicate dall’art. 2, comma 4, del D.L. 9/03/2020, n. 14 e dall’art. 101,
comma 5, del D.L. 11/03/2020, n. 18.
Gli appelli per le prove finali, già programmati per i mesi di marzo/aprile 2020 relativi all’a.a. 2019/2020,
fermo restando l’imputazione all’a.a. 2019/2020, qualora, per un giustificato impedimento, non sia
possibile svolgerli nei suddetti mesi, potranno essere espletati entro il 15 giugno 2020.
Conseguentemente, sarà prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o
amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
Ferma restando la proclamazione durante la seduta di laurea, in un successivo momento alla fine del
periodo di emergenza sanitaria, l’Ateno organizzerà una cerimonia di proclamazione pubblica.
Art. 8 - Contribuzione studentesca. La scadenza del pagamento della seconda rata della contribuzione
studentesca, prevista per il 2 marzo 2020, è posticipata per tutti gli studenti al 1° giugno 2020.
La scadenza del pagamento della terza rata della contribuzione studentesca, prevista per il 30 giugno 2020,
è prorogata al 31 luglio 2020.
Art. 9 - Attività integrativa. L’attività didattica integrativa, le esercitazioni, i laboratori e i tirocini saranno
erogati, ove possibile, in modalità online.
Art. 10 - Servizi agli studenti. Tutti i servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, saranno
erogati, ove possibile, in modalità online.
I docenti devono garantire le attività di ricevimento, di tutoraggio e orientamento, ove possibile, in
modalità online assicurando la massima disponibilità e flessibilità.
Art. 11 - Registro lezioni. Per tutto il periodo emergenziale, la compilazione del Registro Docente e del
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Diario docente è sospesa e lo svolgimento delle attività sarà autocertificato ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tal fine sarà predisposto apposito modulo dagli uffici della Direzione
Personale, Organizzazione, Performance.
Art. 12 - Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione.
Visto dal Direttore Generale
e dai Dirigenti di riferimento
IL RETTORE
Maria Del Zompo
(sottoscritto digitalmente)

