SERVIZIO PROFESSIONALE – SISTEMA DI SICUREZZA DI ATENEO

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
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

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 COVID-19;

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
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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”;
VISTO

il Decreto Rettorale 1475/2020 prot. n. 37990 del 6/05/2020 di
emanazione del Protocollo “Regolamentazione e Protocolli Specifici
adottati all’interno dell’Ateneo di Palermo per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Virus SARS-CoV-2”

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” che 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;

RITENUTO

necessario adottare delle misure specifiche misure di prevenzione
COVID-19 per lo svolgimento dell’esame di Laurea in presenza
DECRETA

Adottare il documento il “Protocollo di Sicurezza Esami di Laurea in Presenza - Misure di prevenzione COVID19 per lo svolgimento dell’esame di Laurea in presenza” allegato e parte integrante del presente decreto.
Il documento sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e sarà inoltre reso disponibile sul sito web
dell’Ateneo.
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