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IL RETTORE 

 

 
VISTO  lo Statuto di Ateneo;  

 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo;  

 

VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo;  

 

VISTO  il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria; 

 
 VISTA  la Legge 07.08.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni; 

 

 VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509 del 

Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” e successive 

modificazioni; 

 

 VISTO  il Decreto-Legge 23.02.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

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

particolare l'art. 3, comma 1;  

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020 “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”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.02.2020 n. 45, che individua 

misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati 

dal contagio; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020 “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

25.02.2020 n. 47; 

 

VISTO  il D.R. n. 805/2020 Prot. n. 23225 dell’11/03/2020, recante la procedura 

straordinaria per gli esami di diploma e di profitto delle Scuole di 

Specializzazione e dei Master in modalità telematica, con strumenti di 

videocomunicazione conseguente all'emergenza sanitaria COVID/19; 
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VISTI il D.R. n. 1883/2020 Prot. n. 50351 del 23.06.2020 il successivo D.R. n. 

1253/2020 Prot. n. 58713 del 21/07/2020 relativi alla procedura per il 

conseguimento del titolo finale in presenza e in modalità telematica con strumenti 

di videocomunicazione conseguente all'emergenza sanitaria COVID/19; 
 

VISTO  il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-

19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”; 

 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 

25 ottobre 2020; 

 

VISTO   il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante le “Misure urgenti di contenimento                  

del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”. 

 

 

 DECRETA  

 

Art. 1 

 

Le prove scritte di accesso alle Scuole di Specializzazione di area medica, sanitaria e legale e gli 

esami per il conseguimento del titolo finale delle Scuole medesime, si svolgeranno in modalità 

telematica, con strumenti di videocomunicazione, a seguito dell'emergenza sanitaria determinata 

dalla diffusione del COVID/19. 

  

Art. 2 

 

Il presente decreto produce effetti dal giorno della sua pubblicazione all’Albo di Ateneo e diverrà 

inefficace in ragione di intervenuti provvedimenti emanati da parte delle Autorità competenti. 

Il presente decreto, al fine di garantirne la piena ed effettiva conoscibilità, sarà inoltre pubblicato sul 

portale di Ateneo. 

 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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