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Misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 – Modifica in conformità al nuovo
DPCM del 09/03/2020

IL RETTORE

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

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 1° marzo 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”;
Le note del Ministro dell’Università e della Ricerca del 4 e del 5 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;
La circolare N. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
il D.R.n.288 del 5/03/2020 avente ad oggetto “Misure per il contenimento del diffondersi del
virus COVID-19”
la circolare PG/2020/6563 del 07/03/2020 del Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Cagliari avente come oggetto “Emergenza epidemia COVID
-19 Disposizioni del Direttore generale “
il DPCM del 08/03/2020 che contiene ulteriori “Misure per il contrasto e il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”
l’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 4 del 8/03/2020
“Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica d COVID19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3 d della legge 23
dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;
apportare la modifica, di seguito evidenziata in grassetto per agevolare la lettura,
al succitato DR n.294 del 9/03/2020 al fine di dare esecuzione al D.P.C.M. del
9/03/2020;
DECRETA

ART.1

Tutte le attività didattiche frontali dei corsi di studio dell’Ateneo sono sospese dal 5
marzo al 3 aprile 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
e- learning 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.

SEDE: Palazzo del Rettorato, via Università 40, 09124 CAGLIARI

Università degli Studi di Cagliari

ART.2

ART.3
ART.4

ART.5

Sono altresì sospese fino al 3 aprile 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, dalla sospensione i tirocini ed esercitazioni in ambito medico sanitario,
a condizione che siano garantite le misure di sicurezza e prevenzione rischi e l’adozione
di adeguati dispositivi di protezione individuale nonché la distanza di sicurezza di cui
all’allegato 1 lettera d) del DPCM dell’8/03/2020, da parte della struttura sanitaria
ospitante e 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 marzo al 3 aprile 2020 compresi.
Sino al 3 aprile sono sospese le sedute in presenza degli organi centrali (Senato
Accademico e Consiglio di Amministrazione), degli organi collegiali del Presidio della
Qualità, degli organi collegiali delle strutture di didattica e ricerca (Consiglio di Facoltà,
Consiglio di dipartimento e Consiglio di corso di studio/classe, consigli direttivi dei
Centri interdipartimentali e di Servizio, Commissioni paritetiche e altri organismi
collegiali comunque istituiti).
Considerata l’eccezionalità della misura adottata, i Presidenti di Facoltà, i Direttori di
dipartimento/Centri e i Coordinatori di corso di studio/classe possono assumere i
provvedimenti urgenti di competenza degli organi dagli stessi presieduti, nel rispetto
degli statuti e dei regolamenti di funzionamento portandoli a ratifica nelle sedute che
si svolgeranno in co-presenza al termine del periodo di emergenza.
E’ consentita la convocazione in modalità telematica, nel rispetto delle indicazioni
contenute nel Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali e delle strutture
di
didattiche
e
di
ricerca,
disponibile
al
seguente
indirizzo:
https://www.unica.it/unica/protected/131976/0/def/ref/DOC67340/;
Il Collegio dei Revisori e il Nucleo di Valutazione svolgono la propria attività
attenendosi alle disposizioni di cui sopra e alle misure del DPCM richiamato
nell’ambito della loro autonomia di organi di controllo e verifica.
Sino al 3 aprile sono sospese tutte le attività propedeutiche all’organizzazione e
indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali centrali
e strutture didattiche e di ricerca, nonché nel Consiglio di Amministrazione dell’ERSU,
per le quali verrà definita la data di svolgimento con successivo atto.

ART.6

Ai sensi dell’art. 2, lett. d) del DPCM richiamato dell’8 marzo 2020, le Biblioteche e le
aule studio resteranno chiuse sino al 3 aprile 2020. I servizi sono altresì tutti sospesi ad
eccezione di quelli on line e di quelli di prestito per particolari esigenze previo
appuntamento. Tutti i prestiti in corso sono prorogati al 6 aprile 2020.

ART.7

Le attività di ricerca sia a livello di Ateneo che a livello di Facoltà, di Dipartimento e di
struttura organizzativa funzioneranno regolarmente. Per quello che concerne i servizi
tecnici e amministrativi, è sospesa l’attività di sportello fino al 3 aprile e l’erogazione
dei servizi avverrà con modalità telematiche.
Tutti gli eventi, le manifestazioni, le attività convegnistiche, congressuali, seminariali e
le uscite didattiche sono sospesi fino al 3 aprile 2020 compreso. Il Rettore darà
indicazioni per il portierato al fine di garantire il presidio dei luoghi. Le riunioni e gli
incontri di lavoro devono svolgersi in modalità telematica. Se sono necessarie riunioni
o incontri per attività indifferibili per le quali non sia possibile adottare le modalità
telematiche, il numero dei partecipanti deve essere ridotto al minimo indispensabile e

ART.8
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ART.9

ART.10

ART.11

ART.12

ART.13

ART.14
ART.15

ART.16
ART.17

devono svolgersi nel rispetto delle norme di comportamento contenute nell’allegato 1
al DPCM richiamato. Per il personale sanitario vigono le prescrizioni di cui all’art. 2
comma 1 lettera a) del DPCM dell’8 marzo 2020 richiamato.
Sono altresì sospesi i programmi di mobilità internazionale e di Visiting Professor e
Scientist 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 ai costi.
Per i soggiorni all’estero dei dottorandi e per i programmi inerenti i double degree le
indicazioni verranno fornite dalla Direzione Didattica e Orientamento.
Sono sospese e rinviate a data da destinarsi tutte le prove concorsuali per il
reclutamento di personale tecnico-amministrativo. Al fine di evitare le riunioni in
presenza delle commissioni e favorire le modalità telematiche laddove consentito,
sono, altresì, sospesi i termini previsti per la conclusione dei lavori delle commissioni
giudicatrici per il reclutamento di professori e ricercatori a tempo determinato di
tipologia b) e, in considerazione di quanto disposto dall’art. 4, sono sospesi i termini
previsti per la proposta di chiamata dei vincitori delle procedure di reclutamento di
professori e ricercatori a tempo determinato di tipologia b) da parte dei Consigli di
Dipartimento.
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 promossa la possibilità di
attivazione del lavoro agile, e di modalità di rotazione e o utilizzo degli strumenti
contrattuali previsti per garantire il presidio degli uffici in accordo con i Responsabili
delle strutture di afferenza, con le modalità previste da specifica circolare del Direttore
Generale.
Vista la disposizione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
PG/2020/6563 del 07/03/2020, con la quale si dispone la sospensione delle attività
ambulatoriali a causa dell'emergenza Covid-19, tutte le visite mediche fissate ai sensi
del D. Lgs 81/'08 per la sorveglianza sanitaria degli studenti e del personale
dell'Università di Cagliari sono annullate fino a nuove comunicazioni. Il programma di
visite verrà riattivato appena possibile per garantire il rispetto dei protocolli sanitari nel
rispetto del D. Lgs. 81 richiamato.
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 8 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.
Tutte le precedenti disposizioni sono emesse al fine di agevolare l’adozione delle
misure di prevenzione rischi per limitare il contagio in applicazione delle misure di
emergenza, in particolare per limitare al massimo gli spostamenti e favorire l’adozione
delle misure igienico sanitarie previste nel DPCM dell’8 marzo richiamato, per le quali
si raccomanda la massima collaborazione e osservanza anche al di fuori degli ambienti
di lavoro.
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ART.18

Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente D.R. rep. n. 294 del 9.3.2020.

Visto il Direttore Generale
Il RETTORE
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
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