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Ufficio di Gabinetto del Rettore 
 
 

 

Alla Comunità Accademica 

 
 
Oggetto: stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili - linee guida in ordine all’adozione di misure 
precauzionali  
 
 

Con nota prot. n. 17638  del 25 febbraio 2020, successivamente integrata dalla nota prot. n. 

17842 di pari data, in ragione dello stato di emergenza dichiarato sul territorio nazionale relativo 

all’oggetto, questa Università ha diramato le linee guida in ordine all’adozione di misure precauzionali, 

finalizzate a salvaguardare la comunità studentesca ed accademica complessivamente considerata. 

Visto quanto disposto con il DPCM emanato in data odierna, finalizzato a garantire misure 

idonee a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, si 

rende necessario adottare le seguenti ulteriori misure in aderenza al succitato decreto. 

Con specifico riferimento alla comunità studentesca, si dispone la sospensione delle attività 

didattiche “in presenza” fino al 15 marzo p.v. in tutte le sedi dell’Ateneo, ivi comprese le sedi 

decentrate. Sarà garantita l’erogazione a distanza delle suddette attività didattiche, già a far data dal 9 

marzo p.v., secondo modalità che saranno illustrate in occasione del Collegio straordinario dei Direttori 

di Dipartimento che si svolgerà nella giornata di domani 5 marzo, alla presenza dei Delegati alla 

didattica dei Dipartimenti e dei referenti amministrativi ed informatici degli stessi. 

Si precisa che nell’ambito delle suddette attività s’intendono ricomprese le attività didattiche dei 

dottorandi nonché le attività di tirocinio curriculare ed extracurriculare, fatto salvo quanto in appresso 

specificato. Sono, infatti, esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di 

professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti 

delle professioni sanitarie. 

Si conferma inoltre la chiusura delle aule studio e delle sale di lettura delle biblioteche di tutte le 

sedi dell’Ateneo e dei Dipartimenti, ivi comprese le sedi decentrate. Resta invece attivo il servizio di 

prestito bibliotecario. 

Si conferma che l’attività di ricevimento studenti potrà essere espletata esclusivamente da 

remoto attraverso l’adozione degli strumenti a disposizione (skype, mail etc.) 
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Restano sospesi, fino a nuova e diversa comunicazione, i viaggi di istruzione sia sul territorio 

nazionale che estero, così come ogni altra forma di mobilità studentesca. 

Si conferma la sospensione di tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi 

chiusi sia aperti al pubblico, di carattere culturale, scientifico e formativo quali, a titolo esemplificativo, 

convegni, eventi, congressi, seminari, Open day , Erasmus day etc., fino al 31 marzo 2020. 

Per quanto riguarda gli esami di laurea, saranno adottate misure idonee a garantire 

l’espletamento degli stessi esclusivamente in modalità a distanza, secondo procedure che saranno 

illustrate con apposito provvedimento nei prossimi giorni.  

Con riferimento alle procedure concorsuali, si dispone che le stesse, ove possibile, siano 

espletate in modalità telematica. Ove sia necessario espletare la procedura “in presenza”, devono essere 

adottate misure organizzative idonee a ridurre i rapporti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai 

partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra loro. 

Sino alla suddetta data del 15 marzo sono sospese le riunioni dei Consigli di Dipartimento, di 

Scuola e di Corso di Studio. Per questa ragione, la prevista scadenza per la presentazione delle 

programmazioni dei Dipartimenti è prorogata al 31 marzo p.v. 

Conseguentemente, sono rinviate le sedute di Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione, già previste per il 17 marzo p.v., a data da destinarsi. 

Le missioni del personale universitario verso qualsiasi destinazione sono sospese fino al 15 

marzo 2020, salvo eventuali motivate esigenze di carattere eccezionale da sottoporre a preventiva 

autorizzazione del Rettore, per il personale docente, e del Direttore Generale, per il personale TAB.  

Analogamente, non saranno autorizzate le missioni in ingresso che comportino il 

coinvolgimento di soggetti esterni. 

In relazione agli uffici che espletano attività di ricevimento del pubblico, è già stata disposta 

l’estensione del sistema di ticketing - già adottato in via sperimentale per i servizi resi delle Segreterie 

Studenti - agli uffici del COT, del Servizio Internazionalizzazione e TFA, ferma restando la possibilità 

di estendere ulteriormente il sistema di che trattasi. 

Si comunica, inoltre che, a tutela della salute collettiva, sono in corso di espletamento le 

procedure finalizzate alla sanificazione, pulizia e disinfezione straordinaria dei complessi immobiliari 

dell’Ateneo. 

Si informa, infine, che tutte le strutture universitarie saranno dotate nei prossimi giorni di 

dispenser con detergente antibatterico nonché di specifica cartellonistica informativa recante i 
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comportamenti da seguire, in aderenza alle indicazioni fornite dal competente Ministero della Salute e 

dalle altre Autorità competenti.  

Le presenti disposizioni potranno essere aggiornate in caso di sopravvenuti provvedimenti medio 

tempore emanati dalle Autorità nazionali competenti. 

 
 

 
Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Romeo 

 

Il Rettore 
Prof. Fabrizio Micari 
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