DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

Procedura per il conseguimento del titolo finale in presenza e 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”;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è
sto dichiarato, per sei mesi, lo strato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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VISTO

il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni
dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19;

CONSIDERATO

che in forza del combinato disposto dell’art. 1, comma 1 lett. q e lett. s
del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, è confermata la sospensione delle
attività didattiche in presenza, anche in riferimento a quelle erogate dalle
Università, “ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative
a distanza” e contestualmente “possono essere svolti esami, tirocini, attività
seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è
altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione
degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di
aggregazione”;

VISTA

la nota del Magnifico Rettore del 19/06/2020 prot. n. 49636, avente ad
oggetto “stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID
19 – Aggiornamento Fase 2”;

VISTO

il “Protocollo di sicurezza esami di laurea in presenza” del 23 giugno 2020 che
forma parte integrante del presente decreto (all.n.1) ;

CONSIDERATO

che la nota rettorale sopra citata prevede che a partire dalla sessione
estiva dell’a.a. 2019/2020 gli esami di laurea si svolgeranno
ordinariamente in presenza, purché nel rispetto delle misure di sicurezza
di cui all’allegato Protocollo di sicurezza (all. n. 1) fatta salva la
possibilità di adottare la modalità telematica determinata dalla situazione
emergenziale;

RITENUTO

pertanto, in considerazione della diffusa disponibilità di strumenti di
comunicazione che permettono adeguate interazioni anche attraverso
modalità video, che lo svolgimento degli esami di laurea possa essere
espletato anche con strumenti di videocomunicazione;
DECRETA
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Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, per la sessione di laurea estiva dell’a.a. 2019/2020, il titolo
finale dovrà essere conseguito in modalità ordinaria fatta salva la possibilità, su motivata richiesta dello
studente determinata dalla situazione emergenziale, di espletare l’esame in modalità a distanza.
Le modalità tecnico-operative per lo svolgimento degli esami di laurea eventualmente svolti mediante
strumenti di videocomunicazione prevedono:
- istanza motivata dello studente determinata dalla situazione emergenziale da inoltrare al
Presidente della Commissione, in cui si richiede lo svolgimento dell’esame in modalità a
distanza e si dichiara il non utilizzo di strumenti di ausilio e l'assenza nel locale di persone di
supporto durante lo svolgimento dell’esame (All. 2);
- utilizzo di un sistema di videocomunicazione che consenta la visualizzazione del candidato
durante l'esame;
- riconoscimento dello studente mediante esibizione di un documento di identità utilizzando
come scelta preferenziale l’UniPaCard sia nella versione UniPa smartcard che nella versione
digitale (APP);
- svolgimento dell’esame in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso virtuale alla visione e
all’ascolto della seduta da parte di terzi e comunque, con la partecipazione telematica
obbligatoria da parte di un testimone. (All. n. 3)
- dichiarazione da parte dello studente di partecipazione alla seduta d’esame e di presa d’atto della
valutazione attribuita dalla commissione (All. n.4).
L’esame finale, ove svolto in modalità telematica, si svolgerà nel rispetto dei principi sopra enunciati e
secondo le modalità che verranno esplicitate nelle apposite Guide operative in corso di pubblicazione
sul portale di Ateneo.
Art. 2
I membri delle Commissioni giudicatrici, formate secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico
di Ateneo, per il solo periodo di vigenza del presente decreto, possono partecipare alla seduta in
modalità a distanza, ferma restando la necessaria presenza del Presidente e di almeno una unità di
personale tecnico amministrativo che devono trovarsi nella medesima sede.
Art. 3
Fermo restando che all’esame in presenza sarà ammessa la partecipazione di un numero massimo di
cinque accompagnatori per ogni candidato, al fine di garantire la massima partecipazione alle sedute di
laurea, sarà assicurata la partecipazione a distanza da parte di soggetti terzi.
Art. 4
Il presente decreto produce effetti dal giorno della sua pubblicazione all’Albo di Ateneo dalla sessione
estiva di laurea dell’a.a. 2019/2020 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.
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