Università degli Studi di Cagliari

Misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19
IL RETTORE

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
RITENUTO
NECESSARIO

lo Statuto dell'Ateneo dell’Università degli studi di Cagliari approvato con D.R. del
27/03/2012 e successive modificazioni;
la Legge del 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l’art. 2, co 1, lett.b) concernente i
poteri del Rettore;
il DPCM del 1marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del DL
del 23/02/2020, n. 6. Recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
inoltre, la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 marzo 2020 con la quale
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 DPCM del 4/03/2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID-19”;
in particolare, l’art. 1, lettere d) e h), che dispone anche per le Università la sospensione
fino al 15 marzo delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le stesse con modalità
a distanza;
in questa fase adottare le misure adeguate per poter dare esecuzione a quanto previsto
dal suddetto D.P.C.M.;
DECRETA

ART.1

ART.2

ART.3

Tutte le attività didattiche frontali dei corsi di studio dell’Ateneo sono sospese dal 5 al
15 marzo 2020 compresi; le attività potranno essere erogate ove possibile in via
telematica. A tal fine, l’Ateneo sta valutando di rendere fruibili gli insegnamenti in elearning presenti nei 4 corsi blended e nel corso online anche agli iscritti ai medesimi
corsi in modalità convenzionale e in e-learning, con la possibilità di essere fruibili anche
agli iscritti ad altri corsi di studio compatibilmente con il loro percorso formativo.
L’Ateneo sta, inoltre, procedendo a adottare per gli altri corsi di studio ulteriori forme
di erogazione della didattica a distanza.
Sono altresì sospese fino la 15 marzo 2020: esercitazioni pratiche e di laboratorio,
seminari, stage e tirocini curriculari anche fuori sede.
Ulteriori istruzioni operative riguardanti le attività didattiche saranno trasmesse dalla
Direzione Didattica e Orientamento cui si richiede di fare riferimento.
Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio delle
professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica. Sono
esclusi, altresì, tirocini ed esercitazioni in ambito medico sanitario, per i quali sarà
responsabilità della Facoltà di Medicina programmare tempi e modalità delle attività
stesse in osservanza delle misure igienico sanitarie previste dall’allegato 1 del DPCM
del 4 marzo 2020, fatte salve in ogni caso le decisioni delle autorità sanitarie preposte.
Sono sospesi gli esami di profitto e gli esami finali eventualmente programmati nel
periodo dal 5 al 15 marzo 2020 compresi.
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ART. 4

ART. 5

ART.6

ART.7

ART.8
ART.9

ART.10
ART.11
ART.12

ART.13

E' interdetto l'uso delle aule studio e delle Biblioteche per le quali restano comunque
attivi i servizi. Per la richiesta di servizi, l'ingresso degli utenti nelle strutture sarà
contingentato al fine di evitare affollamenti. Per le indicazioni puntuali sui servizi e
sugli orari di ciascuna biblioteca, è necessario consultare le informazioni pubblicate sul
sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
Le attività di ricerca sia a livello di Ateneo che a livello di Facoltà, di Dipartimento e di
struttura organizzativa funzioneranno regolarmente. I servizi tecnici e amministrativi
saranno regolari e saranno aperti al pubblico. Si raccomanda tuttavia agli studenti di
recarsi presso gli edifici universitari solo per esigenze e attività non differibili previo
appuntamento. Gli uffici che svolgeranno servizi a contatto con il pubblico
prevederanno a dare indicazione agli utenti per l’erogazione dei servizi stessi con
particolare attenzione alle modalità a distanza e nel rispetto delle norme di
comportamento contenute nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, per le quali si
rinvia a quanto pubblicato nella home page del portale www.unica.it.
Tutti gli eventi, le manifestazioni, le attività convegnistiche, congressuali, seminariali e
le uscite didattiche sono sospesi fino al 15 marzo 2020 compreso. A mero titolo di
precisazione, non sono da ritenersi oggetto di sospensione le riunioni di lavoro, le
sedute degli organi di governo nonché degli organismi dell’Ateneo, da svolgersi
comunque nel rispetto delle norme di comportamento contenute nell’allegato 1 al
D.P.C.M. richiamato.
Sono altresì sospesi i programmi di mobilità internazionale in relazione all’emergenza
sanitaria sino a nuova comunicazione. Per gli studenti che soggiornano già all’estero è
possibile l’applicazione della clausola di “forza maggiore” relativamente al rimborso
dei costi sostenuti sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Erasmus+ Indire.
Per i soggiorni all’estero dei dottorandi e per i programmi inerenti i double degree le
indicazioni verranno fornite dalla Direzione Didattica e Orientamento.
Nello svolgimento delle procedure concorsuali sono adottate opportune misure
organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai
partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.
Tutte le missioni (da autorizzare o autorizzate e se non ancora effettuate) del personale
docente, tecnico amministrativo e bibliotecario sono temporaneamente sospese a far
data del presente decreto. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate con il
Rettore e/o il Direttore Generale.
Per il personale tecnico ammnistrativo e bibliotecario è prevista la possibilità di
attivazione del lavoro agile, in accordo con i Responsabili delle strutture di afferenza,
con le modalità previste da specifica circolare del Direttore Generale.
Il personale che svolge servizio presso l’Azienda ospedaliera Universitaria si atterrà alle
disposizioni del presente decreto nonché di quelle previste dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria se compatibili, salvo quelle specifiche per il personale sanitario.
Agli studenti e a tutto il personale dell’Ateneo nonché al personale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria si ribadisce di attenersi alle misure igienico sanitarie di cui
all’’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, per le quali si rinvia a quanto pubblicato
nella home page del portale www.unica.it.
Le presenti disposizioni si applicano a tutte le sedi e strutture dell’Ateneo. Tali
disposizioni si applicano anche nell’ambito dei corsi erogati presso i siti di Nuoro e
Oristano.
Visto il Direttore Generale
Il RETTORE
Maria Del Zompo

Sottoscritto con firma digitale
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