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 – COVID-19.

Alla luce delle disposizioni di cui al D.L. n. 52 del 22 aprile e della successiva nota prot. n. 5462
del 23 aprile 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca, ad integrazione delle pregresse
comunicazioni di pari oggetto dettate dallo stato di emergenza connesso al diffondersi del virus SARSCOV-2, sentito il RSPP di Ateneo, si comunicano le disposizioni vigenti a far data del 3 maggio 2021
che, fermo restando l’attuale quadro normativo nazionale e regionale, troveranno applicazione
ogniqualvolta il territorio di riferimento dell’Ateneo e/o dei Poli decentrati siano dichiarate “zona
arancione e/o gialla”, limitatamente alle articolazioni universitarie che insistono nel territorio medesimo.
Le attività didattiche verranno erogate in modalità mista. In particolare, si conferma quanto
disposto con nota prot n. 15498 dell’11 febbraio 2021 e, conseguentemente, le lezioni relative ai primi
anni dei corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico si svolgeranno in presenza per gli studenti che
ne abbiano già manifestato la volontà attraverso la prenotazione telematica nello scorso mese di febbraio,
nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza, ferma restando la possibilità di seguire le lezioni a distanza.
Inoltre, una volta garantita la prioritaria esigenza di espletare la didattica in presenza per i primi
anni nei termini sopra detti, ove vi siano aule disponibili di dimensioni e capienza che garantiscano il
rispetto delle misure di sicurezza, al fine di riavviare le attività prioritariamente in presenza, si raccomanda
al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e ai Direttori dei Dipartimenti di riavviare l’erogazione
in presenza delle lezioni dei corsi di studio magistrali, purché la numerosità delle classi sia inferiore a 70
unità per annualità e ferma restando la contestuale erogazione della didattica a distanza in modalità
sincrona.
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Al fine di garantire la massima fruibilità dell’offerta formativa, si ribadisce che tutte le lezioni
tenute in presenza saranno contestualmente trasmesse a distanza con gli strumenti di
videocomunicazione già in uso in Ateneo.
Si conferma la possibilità di espletare in presenza le attività tecnico-laboratoriali sia con finalità
didattica che di ricerca nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti, ivi comprese quelle dei tesisti
sperimentali e dei dottorandi la cui autorizzazione è rimessa ai Direttori dei Dipartimenti, che dovranno
informare, volta per volta, il Sistema di Sicurezza dell’Ateneo circa le autorizzazioni concesse.
Potranno essere svolti in presenza i tirocini curriculari e post-curriculari, solo laddove sia
garantito il pieno rispetto delle misure di protezione individuale (distanziamento, utilizzo di D.P.I. etc.),
previste dai protocolli di sicurezza vigenti. Con riferimento ai tirocini di area medica/sanitaria si
conferma che gli stessi potranno proseguire in presenza all’interno delle strutture sanitarie, a seguito della
somministrazione vaccinale anti Covid – 19.
Gli esami di laurea (prova e proclamazione) si svolgeranno ordinariamente in presenza nel
rispetto del protocollo specifico di sicurezza vigente, a meno di motivate ragioni determinate dalla
situazione emergenziale che rendano necessario lo svolgimento dell’esame in modalità telematica.
Per gli esami di profitto, considerata la probabile elevata numerosità dei partecipanti alle sessioni
estive, non sussistendo ragioni d’urgenza atteso che le prossime sessioni d’esame si svolgeranno nei mesi
di giugno e luglio p.v., ci si riserva di fornire ulteriori comunicazioni nelle prossime settimane.
Si dispone l’apertura delle Biblioteche e relativi servizi di prestito bibliotecario e restituzione
libri, fruibili dall’intera Comunità Accademica nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti e consultabili
tramite il link https://www.unipa.it/focus/covid19, sotto il paragrafo “BIBLIOTECHE”. Sono inoltre
aperte le Sale Studio e le Sale lettura afferenti alle biblioteche censite dal Sistema di Sicurezza di Ateneo
e ritenute idonee alla stregua dei criteri di sicurezza recepiti nei protocolli sopra citati.
E’ consentita l’apertura al pubblico dell’Orto Botanico e dei Musei afferenti al Sistema Museale
di Ateneo, che dovranno adottare le misure di sicurezza specifiche previste dai protocolli di sicurezza
vigenti in Ateneo.
Ad eccezione di quelli organizzati in modalità a distanza, in “zona arancione” restano sospesi
convegni e congressi. Le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico, nel rispetto dei
protocolli di sicurezza e delle linee guida vigenti, ovvero a distanza.
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Ove lo scenario di rischio muti e il territorio di riferimento venga dichiarato “zona gialla”, dal 1°
luglio 2021 sono consentiti convegni e congressi purché organizzati nel rispetto dei protocolli e linee
guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. n. 33/2020.
Per quanto sopra esposto si richiamano le prescrizioni di cui al documento “Regolamentazione e
Protocolli Specifici adottati all’interno dell’Ateneo di Palermo per il contrasto e il contenimento della
diffusione del Virus SARS-CoV- 2”, emanato con D.R. n. 2590/2020 del 15/09/2020 e s.m.i.
Le presenti determinazioni potranno essere aggiornate in caso di sopravvenuti provvedimenti
emanati medio tempore dalle Autorità competenti.

Il Direttore Generale

Il Rettore

Dott. Antonio Romeo

Prof. Fabrizio Micari
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