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

Con la presente si fa seguito alle pregresse comunicazioni di pari oggetto, dettate dallo stato di
emergenza connesso al diffondersi del virus SARS-COV-2, per comunicare quanto segue.
Con il DPCM del 3 novembre 2020 sono state adottate misure urgenti di contenimento del
contagio, in parte riferite all’intero territorio nazionale e in parte destinate ad alcune aree caratterizzate
da uno scenario di elevata o di massima gravità e da un livello di rischio alto.
L’ordinanza del Ministero della Salute emessa in data 4 novembre 2020 ha individuato la
Regione Sicilia tra quelle con uno “scenario di tipo 3”, connotato da elevata gravità e livello di rischio
alto.
Conseguentemente, aggiornando quanto già disposto in precedenza alla luce delle nuove
prescrizioni e preso atto di quanto deliberato dal Comitato Regionale Universitario nella seduta del 5
novembre 2020, si dispone quanto appresso.
Le attività formative e curriculari, ivi comprese le attività seminariali, si svolgeranno in
modalità a distanza; si conferma comunque la facoltà del Presidente della Scuola di Medicina e
Chirurgia e dei Direttori di Dipartimento di poter disporre lo svolgimento “in presenza” delle attività
formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei Corsi di Studio triennali e magistrali
a ciclo unico, nel solo caso in cui la numerosità degli studenti di tali Corsi sia inferiore a 70 unità.
Le attività tecnico-laboratoriali potranno svolgersi “in presenza” nel rispetto dei vigenti
protocolli di sicurezza oppure in modalità telematica.
Con riferimento alle sedi decentrate, tutte le attività didattiche che comportano spostamenti dei
docenti da una Provincia a un’altra si svolgeranno in modalità a distanza.
Gli esami di profitto e le lauree si espleteranno esclusivamente in modalità telematica; non è
più consentito lo svolgimento di prove scritte in presenza.
Si svolgeranno a distanza anche le attività di tirocinio. Nel caso di tirocini esterni, qualora le
strutture ospitanti non consentano di svolgere il tirocinio in tale modalità, sarà necessario verificare se
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sia stata espletata la percentuale minima prevista dai regolamenti interni e, in caso positivo, il tirocinio
potrà considerarsi assolto; altrimenti, i tirocini verranno convertiti da esterni a interni e completati da
remoto. Limitatamente alla prossima sessione straordinaria di laurea, con esclusione dei corsi di studio il
cui esame finale ha valore abilitante, considerato il disposto di cui all’art. 1, lett. v del DPCM 3
novembre 2020, il tirocinio si considererà espletato qualora siano state svolte attività pari almeno al
60% di quelle previste nel piano di studi.
Riguardo i TFA sostegno e i tirocini del Corso di Studio in Scienze della Formazione
Primaria, si conferma l’opportunità di richiedere ai Dirigenti scolastici di consentire l’ingresso nelle
aule virtuali dei tirocinanti iscritti ai Corsi di riferimento.
Si ribadisce che le attività di ricerca di dottorandi e tesisti sperimentali nonché le attività degli
specializzandi potranno esser effettuate “in presenza” nei laboratori.
Relativamente alle attività inerenti al programma Erasmus e ad altri programmi di mobilità
internazionale, si conferma quanto stabilito con la nota rettorale del 30 ottobre 2020 Prot. n. 91570.
Si dispone la chiusura al pubblico dell’Orto Botanico, dei Musei afferenti al Sistema Museale
di Ateneo e delle Biblioteche, incluse le annesse Sale Lettura. Resta salva, con riferimento alle
Biblioteche, l’erogazione di alcuni servizi in modalità a distanza, quali: l’accesso alle collezioni digitali
con credenziali universitarie (eBook, riviste scientifiche e banche dati); l’assistenza via chat per richiedere
informazioni su servizi e risorse bibliografiche; consulenze e document delivery; la consulenza per la
pubblicazione dei lavori di ricerca e l’archiviazione su IRIS (supporto online tramite email da inviare a:
iris@unipa.it); tutorial video e guide. Restano a disposizione i servizi online medio tempore attivati presso le
Segreterie Studenti.
Restano sospesi convegni e congressi, ad eccezione di quelli organizzati in modalità a
distanza.
Riguardo le riunioni, si ribadisce che le stesse debbano aver luogo a distanza. Parimenti, le
sedute degli Organi collegiali potranno tenersi esclusivamente da remoto.
Le presenti disposizioni sono efficaci dalla data odierna e potranno esser aggiornate in caso di
sopravvenuti provvedimenti emanati medio tempore dalle Autorità competenti.
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