DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

Procedura straordinaria per il conseguimento del titolo finale 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;

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 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
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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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 “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 01.03.2020
n. 52;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.03.2020 “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,
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana del 04.03.2020 n. 55;

VISTA

la nota del Magnifico Rettore del 04.03.2020 prot. n. 21048, avente ad
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 la quale si dispone la sospensione delle
attività didattiche “in presenza” sino al 15 marzo 2020;

CONSIDERATO

che il citato DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso le attività didattiche su
tutto il territorio nazionale fino al 15.03.2020, anche in riferimento a quelle
erogate dalle Università e ha previsto che “nelle Università e nelle Istituzioni di
alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le
attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a
distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; Le Università e le Istituzioni,
successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività
formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche
intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico";

TENUTO CONTO che si è in attesa di specifiche disposizioni da parte delle Autorità
competenti in merito alla ripresa delle regolari attività didattiche e, nelle
more, al fine di non ritardare il conseguimento del titolo finale da parte degli
studenti, è necessario individuare modalità alternative all’esame finale “in
presenza” ovverossia modalità a distanza, come previsto dal più volte citato
DPCM del 04.03.2020, nel rispetto del principio di parità di trattamento
degli studenti che conseguiranno il titolo finale nella sessione straordinaria
dell’anno accademico 2018/2019;
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RITENUTO

pertanto, in considerazione della diffusa disponibilità di strumenti di
comunicazione che permettono adeguate interazioni anche attraverso
modalità video, che si possa attivare lo svolgimento degli esami di laurea con
strumenti di videocomunicazione;
DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, considerate le limitazioni allo svolgimento de visu imposte
dall’attuale stato di emergenza, per la sessione straordinaria di laurea dell’anno accademico 2018/2019 il
titolo finale potrà essere conseguito esclusivamente mediante strumenti di videocomunicazione.
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;
• dichiarazione da parte dello studente di accettazione dello svolgimento della prova finale in
modalità telematica, di non utilizzo di strumenti di ausilio e in ordine all'assenza nel locale di
persone di supporto durante lo svolgimento della prova (All. 1);
• dichiarazione da parte dello studente di partecipazione alla seduta d’esame e di presa d’atto della
valutazione attribuita dalla commissione (All. 2).
Art. 2
Le prove finali per le quali non sia possibile lo svolgimento con la modalità telematica descritta all'art. 1,
saranno ricalendarizzate in ragione dei nuovi provvedimenti delle Autorità competenti.
Art. 3
Una volta cessato lo stato di emergenza, fatta salva l'avvenuta verbalizzazione dell'esame e della
proclamazione dei laureati in modalità a distanza, l’Università si riserva di organizzare una cerimonia in
presenza e aperta al pubblico, in occasione della quale si procederà alla consegna delle pergamene.
Il RETTORE
Fabrizio Micari
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All. 1

La/o

sottoscritta/o

_____________________________________________________,

nata/o a ______________________________ Prov. (____) il ________________________,
e

residente

in______________________________________________,

Prov.

(____)

Via/Piazza___________________________________________________, n.____,
matricola n.________________________________, Iscritta/o al (corso di laurea/laurea
magistrale)____________________________________________________________, visto
il D.R. n. ______del________________, con il quale è stata autorizzata la modalità di
svolgimento a distanza della prova finale e della proclamazione, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
-

di accettare lo svolgimento della prova finale in modalità telematica;

-

che durante lo svolgimento della prova medesima non utilizzerà nessuno strumento di
ausilio;

-

che nel locale in cui si trova non sono presenti persone di supporto.

Allega copia del documento di riconoscimento

Data ______________________

Firma ___________________________________
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All. 2

La/o

sottoscritta/o

_____________________________________________________,

nata/o a ______________________________ Prov. (____) il ________________________,
e

residente

in______________________________________________,

Prov.

(____)

Via/Piazza___________________________________________________, n.____,
matricola n.________________________________, Iscritta/o al (corso di laurea/laurea
magistrale)____________________________________________________________, visto
il D.R. n. ______del________________, con il quale è stata autorizzata la modalità di
svolgimento a distanza della prova finale e/o della proclamazione, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di
formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
Di avere partecipato alla seduta del __________________ sessione straordinaria anno
accademico 2018/2019, per il conseguimento del titolo finale e prende atto della valutazione
con la quale è stata/o proclamata/o dottoressa/dottore in __________
Allega copia del documento di riconoscimento

Data ______________________

Firma ___________________________________

