
   

   

                     
IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, e in particolare 

l’art.11;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale  

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema  

universitario, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto di Ateneo  come da ultimo modificato con Decreto Rettorale 4 settembre 2017, n. 5902, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 213 del 12 settembre 2017;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull’autonomia didattica  

degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo di cui al D.R. 01 aprile 2008, rep. n. 1043 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Studenti di cui al D.R. 5 ottobre 2018, rep. n. 7909;

VISTO il D.R. 6 marzo 2020 rep. n. 453 di nomina della Commissione per le attività di didattica a distanza  

relative al periodo di emergenza Covid-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020,  n. 6, recante “Misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  

gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative  

del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e  

gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19”, 

VISTO  il  decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   25  febbraio   2020,   recante   “Ulteriori  

disposizioni   attuative   del decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6, recante  misure   urgenti  in materia di  

contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19”;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni  

attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento  

e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19”;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni  

attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento  

e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19, applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni  

attuative del decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento  

e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19”;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9  marzo  2020,  recante  “Ulteriori  disposizioni  

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e  

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 5 marzo 2020 prot. n. 6932;

TENUTO CONTO che le citate disposizioni, nel dettare le misure per il contrasto e il contenimento del virus 

sull’intero territorio nazionale, hanno previsto la sospensione della frequenza delle attività formazione delle  
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Scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e 

coreutica,  lasciando ferma la  possibilità  di  svolgimento  di  attività  formative a  distanza,  anche  al  fine  di 

garantire la tutela della salute pubblica, il diritto allo studio, nonché la continuità dei servizi alla comunità;

RILEVATO che, nella citata nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 5 marzo 2020 prot. n. 6932, è  

previsto che gli esami di profitto nonché le sedute di laurea potranno essere svolti ricorrendo alle modalità a  

distanza, assicurando le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità;

D E C R E T A

1. Le sedute di laurea programmate dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino al 3 

aprile  2020,  saranno  svolte  in  condizioni  di  non  presenza  fisica  dei  candidati,  mediante  un 

collegamento video remoto realizzato con modalità telematiche, che assicuri le misure necessarie a 

garantire la prescritta pubblicità delle sedute e l’identificazione certa dei candidati.

2. Le commissioni per la prova finale potranno essere composte da un numero minimo di tre membri 

compreso il Presidente della Commissione.

3. Le  modalità  tecnico-operative  per  lo  svolgimento  degli  esami  di  laurea  mediante  strumenti  di  

videocomunicazione prevedono: 

• utilizzo di un sistema di videocomunicazione che consenta la visualizzazione del candidato durante 

l'esame; 

• riconoscimento dello studente mediante documento di identità; 

• svolgimento dell’esame in forma pubblica,  permettendo quindi  l’accesso virtuale alla  visione e 

all’ascolto della seduta da parte di terzi.

4. Le modalità tecnico-operative saranno rese note con pubblicazione sul sito web di Ateneo.

5. Il  termine di  cui  al  punto 1  del  presente Decreto sarà  automaticamente prorogato a  seguito di  

eventuali  ulteriori  provvedimenti  di  sospensione  delle  attività  didattiche  emanati  dalle  autorità 

competenti.

Il presente provvedimento verrà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione  
nella prima seduta utile.

Il Rettore
Vincenzo LOIA

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  Codice  dell'Amministrazione  Digitale  e  norme  a  esso 
connesse
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