
 
SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI 

 

 
 
Apertura straordinaria di una ulteriore sessione di esami di profitto a.a. 2018/2019, in modalità 
telematica con strumenti di videocomunicazione, conseguente all'emergenza sanitaria 
COVID/19. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 341 del 5/2/2019;   
 
VISTA la delibera del Senato Accademico che ha approvato il del Calendario Amministrativo di Ateneo 
nella seduta del 12/6/2019 rep. 148/2019; 
 
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 2020n. 6, recante misure urgenti in 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 
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.03.2020 n.55; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020 “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 08-03-2020 n. 60; 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.03.2020 “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 09-03-2020 n. 62; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.03.2020 “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 11-03-2020 n. 64; 
 
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17-03-2020 n. 70; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 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 Gazzette Ufficiale della Repubblica Italiana del 22-032020 n. 76; 
 
VISTA la nota del MIUR del 4 marzo 2020 con cui il Ministro invita i Rettori a garantire la massima 
possibilità di fruizione delle attività curriculari da parte degli studenti utilizzando la modalità a distanza, 
nel rispetto della normativa nazionale e degli ordinamenti interni delle istituzioni; 
 
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 in forza del combinato disposto dell’art. 2, comma 1 lett. H del D.P.C.M. dell’8 
marzo 2020 e dell’art. 2, comma 1 del DPCM del 9 marzo 2020, è confermatala sospensione delle attività 
didattiche su tutto il territorio nazionale fino al 03.04.2020, anche in riferimento a quelle erogate dalle 
Università, “ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”, 
 
VISTA la nota del Magnifico Rettore del 10.03.2020 prot. n. 22833, 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 confermala 
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sospensione delle attività didattiche “in presenza” sino al 3 aprile 2020; 
 
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 garantire agli studenti l’ordinario 
prosieguo della carriera, è necessario individuare modalità alternative all’esame orale di profitto “in 
presenza” ovverossia modalità a distanza, come previsto dai richiamati provvedimenti ministeriali; 
 
CONSIDERATO che, secondo la programmazione disciplinata dal calendario didattico di Ateneo, 
approvato dal Senato Accademico con deliberazione del 12 giugno 2019, la prossima sessione d’esami 
a.a. 2019/2020 è fissata nel periodo compreso dal 14/04/2020 al 24/04/2020; 
 
TENUTO CONTO delle richieste dei rappresentanti degli studenti;  
 
 
 

DECRETA 
 

• Di autorizzare la calendarizzazione di una sessione di esami di profitto, come a.a. 2018/2019, da 
svolgersi, mediante strumenti di videocomunicazione, nel periodo 14/4/2020-24/4/2020, al 
quale potranno accedere tutti gli studenti in corso e fuori corso, regolarmente iscritti all’a.a. 
2018/2019. 

 

• Di autorizzare fino al 24 aprile 2020, la proroga per la fruizione dell’appello di esami di profitto 
(a.a. 2018/2019) anche per i Corsi singoli acquistati come a.a. 2018/2019; 

 

• Di autorizzare, in via del tutto eccezionale, gli studenti che risultano, in atto, “decaduti” alla data 
del 28/2/2020 la proroga al 24 aprile 2020, con la possibilità di iscriversi all’a.a. 2018/2019 e di 
sostenere esami entro il 24/4/2020, per interrompere la decadenza. 
  

 

 

               Il Rettore 

        Prof. Fabrizio Micari 
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