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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 

 
 
 

Rep. n. _______________ Prot. n. _______________ del _____________________ Allegati _______ 

    Anno _______ Titolo ___________ Classe ___________ Fascicolo ____________ 

IL RETTORE 
 

VISTO   lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art.2, c.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, in particolare l’art. 30, comma 3, in merito alla didattica a distanza, 
l’art. 34, in merito agli esami di profitto, e l’art. 35, in merito alle prove finali e conseguimento dei titoli; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, avente ad oggetto “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”; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, e in particolare l’articolo 1, 
comma 1, lettera n), che prevede che “nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e 
coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con 
modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze 
degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, 
assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività 
formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al 
completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e 
negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o 
didattico ed esercitazioni, ed é 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 e che vengano adottate misure 
organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto 
riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione 
delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato 
dall'INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale 
e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività”; 

CONSIDERATO che il citato DPCM 26 aprile 2020 prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino dalla data 
del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 
2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7, 9 
e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 
aprile 2020; 

VISTE Le Linee Guida ANVUR, di cui al D.M. n. 987/2016; 

VISTI i propri Decreti Rettorali Rep. 747/2020 del 4 marzo 2020, Rep. 775/2020 del 6 marzo 2020, Rep. 
829/2020 del 10 marzo 2020, Rep. 979/2020 del 17 marzo 2020, Rep. 1081/2020 del 27 marzo 2020, 
Rep. 1129/2020 del 3 aprile 2020 e Rep. 1188/2020 del 14 aprile 2020; 
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CONSIDERATO che con i predetti Decreti Rettorali sono state fornite indicazioni ai Direttori di Dipartimento per 
la previsione di lezioni ed esami di profitto e di laurea, con modalità a distanza, al fine di consentire agli 
studenti di recuperare gli appelli di esame sospesi in presenza, in modo da assicurare, per quanto 
possibile, un regolare svolgimento dell’anno accademico in corso; 

RITENUTA  necessaria l’erogazione delle lezioni con modalità a distanza, oltre che la fruizione, da parte degli 
studenti, di esami di profitto e di laurea a distanza, compatibilmente con la tipologia della prova; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020; 

VISTA   la nota inviata in data 19 ottobre 2020 dal Ministro dell’Università e della Ricerca ai Rettori delle 
Università; 

VISTA la delibera del Comitato Regionale di Coordinamento della Sardegna del 24 ottobre 2020, che ha 
ravvisato la necessità di sospendere le attività didattiche in presenza, per almeno 15 giorni; 

RILEVATA  la recrudescenza dell’epidemia nel territorio nazionale e regionale;  

RILEVATA  la necessità di adottare in questa fase idonee misure cautelative a tutela della salute pubblica e per 
agevolare una minore mobilità degli studenti nel territorio e nell’utilizzo dei trasporti pubblici; 

SENTITO il Direttore Generale 

DECRETA 

Art. 1 
A decorrere dal 26 ottobre 2020 compreso, sono sospese le attività didattiche in presenza per almeno 15 giorni ed in 
ogni caso fino a diversa disposizione. Le attività didattiche dovranno essere svolte secondo le indicazioni del Protocollo 
di Ateneo per la didattica a distanza di cui al D.R. Rep. 1081/2020 (Prot. 36367 del 27 marzo 2020) e successivi 
aggiornamenti. 
 
 
          IL RETTORE 

                            (Prof. Massimo Carpinelli) 

Sigla      RPA 
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