Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO:

Disposizioni straordinarie per lo svolgimento di tutte le attività didattiche,
degli esami di profitto e delle sessioni di laurea in modalità telematica, in
conseguenza dell’evolversi dell’emergenza sanitaria COVID-19.

I L R E T TO R E
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

PRESO ATTO
CONSIDERATO

RITENUTA
RITENUTO
VISTO
VISTO
VISTI
SENTITO
PRESO ATTO

la legge n. 240 del 2010, in particolare l’art. 2, comma 1, lettera b) relativo ai
poteri del Rettore;
il D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 127, in
particolare l’art. 101, contenente misure urgenti per la continuità dell’attività
formativa nelle Università;
il D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, in
particolare l’art. 1, comma 2, lett. p), che ha confermato la sospensione delle
attività didattiche anche nelle Università, ferma restando la possibilità del loro
svolgimento in modalità a distanza;
la Delibera del Consiglio dei Ministri di data 07.10.2020, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale nella medesima data, recante “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”, la quale ha prorogato lo stato di emergenza fino al
31.01.2021;
da ultimo il D.P.C.M. di data 03.11.2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», in particolare l’art. 1, comma 9, lettera u), che dispone che le attività
formative e curricolari si svolgono a distanza, salvo la possibilità di poter
svolgere in presenza le predette attività per gli insegnamenti relativi al primo
anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori;
dell’obbligo dell’Ateneo di adottare le misure più idonee a garantire l’efficacia
della formazione degli studenti, anche nel rispetto del loro diritto all’istruzione,
ma senza trascurare l’andamento del quadro epidemiologico;
che a livello organizzativo la soluzione più confacente e idonea a contemperare
la necessità di garantire il diritto allo studio degli studenti e la tutela della salute
della comunità accademica risulta essere quella che prevede l’erogazione di
tutta l’attività didattica a distanza, tenuto anche conto della numerosità degli
studenti partecipanti alla didattica in presenza;
la necessità di mantenere in presenza le attività di ricerca, le attività laboratoriali,
i tirocini e la predisposizione delle tesi di laurea, laddove possibile;
che le attività didattiche programmate si debbano svolgere in modalità a distanza
fino a nuova disposizione;
lo Statuto di autonomia dell’Università di Udine;
il Regolamento Didattico d’Ateneo;
i Regolamenti didattici dei corsi di studio dell’Università di Udine;
il Senato Accademico nella riunione del 27 ottobre 2020;
delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione del Rettore del 28 ottobre
2020;
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RICHIAMATE
RICHIAMATO
SENTITO

le disposizioni per lo svolgimento della didattica a distanza e per lo svolgimento
degli esami scritti di profitto pubblicate sul sito web di Ateneo;
il D.R. n. 182/2020 del 10.04.2020 con cui sono state stabilite delle disposizioni
straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche ed esami di profitto in
modalità telematica;
il Comitato Universitario Regionale del Friuli Venezia Giulia;
DECRETA

1.

Per le motivazioni indicate in premessa, considerate le necessarie limitazioni dovute alla
situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19, dovranno essere svolte
esclusivamente a distanza in modalità telematica tutte le attività didattiche curricolari, ad
eccezione di quelle laboratoriali.

2.

Per tutte le altre attività si rinvia a quanto già comunicato con la nota del Rettore del
28.10.2020.

3.

Il presente decreto rimane in vigore fino a nuova disposizione.
IL RETTORE
prof. Roberto Pinton

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Ai Direttori di Dipartimento
Agli Uffici e alle Strutture dell’Ateneo
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