UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente Dott.ssa Giuseppa Locci
Funzionario Dott.ssa Rita Loi

Organizzazione delle attività didattiche nei mesi di gennaio
e di febbraio 2022.

IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATA
SENTITA
RITENUTO

la L. 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli Ordinamenti Didattici
universitari”;
lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012 e
successive modifiche e integrazioni;
il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei;
il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del
Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999
n. 509”;
il D.L. n. 111/2021, convertito in legge n. 133/2021 “Misure urgenti per
l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia
di trasporti ed in particolare l’art. 1, co. 1, che prevede “le attività didattiche e
curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”;
il D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 che ha ulteriormente prorogato fino al 31 marzo
2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020;
la nota prot. n.205 del 05 gennaio 2022 con la quale il MUR, tenuto conto del
recente aggravamento del quadro epidemiologico, ha disposto che gli Atenei
possano prevedere nei piani di organizzazione della didattica e delle attività
curriculari, lo svolgimento con modalità a distanza – nei casi in cui non sia
possibile il ricorso alla modalità in presenza – delle sedute di laurea e degli esami
di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio 2022;
l’evoluzione della situazione pandemica nella nostra Regione che nelle ultime
settimane ha registrato un elevato incremento del numero dei contagi;
la Commissione didattica senatoriale riunitasi in data 10 gennaio 2022;
necessario e urgente, nelle more delle sedute degli Organi Accademici, procedere
all’emanazione del presente Decreto Rettorale al fine di consentire una adeguata
organizzazione delle attività didattiche nei mesi di gennaio e febbraio 2022;
DECRETA
ART. 1.

1. Gli esami di profitto programmati per la sessione prevista per il mese di gennaio e di febbraio 2022
potranno svolgersi anche a distanza.
1

La modalità in presenza potrà essere adottata se, in relazione al numero degli iscritti a ciascun appello
e alla disponibilità di spazi adeguati, potranno essere garantite le condizioni di sicurezza previste dai
protocolli vigenti.
A tal fine i docenti che intendano svolgere le prove d’esame in presenza dovranno presentare richiesta
alla Facoltà di riferimento che, alla luce dei suddetti protocolli, valuterà la sussistenza delle condizioni
di fattibilità.
2. Le studentesse e gli studenti potranno richiedere di sostenere a distanza una prova d’esame
programmata in presenza per le seguenti motivazioni: quarantena obbligatoria o fiduciaria; seri motivi
di salute personale; status di caregiver. L’Ateneo si riserva di effettuare eventuali controlli a campione
per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo studente.
Inoltre, potranno essere valutate ulteriori motivazioni di effettivo disagio che possono
comprensibilmente derivare, direttamente o indirettamente, dalla situazione di emergenza sanitaria.
ART. 2
Le sedute di laurea in programma nella sessione di gennaio e febbraio potranno svolgersi anche a distanza.
La modalità in presenza potrà essere adottata se, in relazione al numero dei laureandi e alla disponibilità
di spazi adeguati, potranno essere garantite le condizioni di sicurezza previste dai protocolli vigenti.
ART. 3
Al fine di contribuire al contenimento del rischio di contagio da COVID 19, per lo svolgimento delle
lezioni del I semestre ancora in programma nel mese di gennaio 2022 si prevede l’utilizzo delle aule
secondo la capienza massima consentita dalle misure di sicurezza anti COVID, riportate nei protocolli
vigenti, e comunque non superiore alla capienza massima del 75%.
ART. 4
Gli Organi Accademici valuteranno per il II semestre dell’A.A. 2021/2022 l’adozione di eventuali ulteriori
modifiche all’attuale modello organizzativo delle attività didattiche in relazione all’evoluzione del quadro
epidemiologico.
ART. 5
Il presente Decreto Rettorale verrà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione nelle prossime sedute utili.
Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Francesco Mola

Sottoscritto con firma digitale
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