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                   Procedura straordinaria per lo svolgimento degli esami di profitto delle Scuole di Specializzazione in 
modalità telematica con strumenti di videocomunicazione conseguente all'emergenza sanitaria 
COVID/19  

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo;  
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;  
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  
VISTO il Regolamento Scuole di Specializzazione area sanitaria; 
VISTA la Legge 09.05.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica” e successive modificazioni;  
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;  
VISTA la Legge 30.12.2010 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”;  
VISTO il proprio decreto n. 950/2020 Prot. 27039 del 23/03/2020 e i relativi allegati recante la 
procedura straordinaria per lo svolgimento degli esami di profitto in modalità telematica con strumenti 
di videocomunicazione conseguente all'emergenza sanitaria COVID/19, che qui s’intende interamente 
riportato nella parte motiva e dispositiva. 
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. 
CONSIDERATO il calendario degli esami di profitto delle Scuole di Specializzazione la cui prima data 
utile ricade nel giorno 24/03/2020 

 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

L’applicazione della procedura straordinaria per lo svolgimento degli esami di profitto in modalità 
telematica con strumenti di videocomunicazione, alle Scuole di Specializzazione di area medica e 
sanitaria ad integrazione del precedente D.R. n. 950/2020 Prot. 27039 del 23/03/2020. 

 
Art. 2 

Il presente decreto produce effetti dal giorno della sua pubblicazione all’Albo di Ateneo, limitatamente 

al periodo di emergenza sanitaria per la diffusione del COVID/19 e diverrà inefficace ove venga 
disposta la ripresa delle attività didattiche “in presenza” da parte delle Autorità competenti.  
Il presente decreto, al fine di garantirne la piena ed effettiva conoscibilità, sarà inoltre pubblicato sul 
portale di Ateneo e trasmesso a tutti i Direttori delle Scuole di Specializzazione e agli studenti attraverso 
la mail istituzionale.   
 
 
                                                       Il Rettore 
                                                        Prof. Fabrizio Micari 
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