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OGGETTO: Disposizioni  straordinarie  per  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche  in 
conseguenza dell’evolversi dell’emergenza sanitaria COVID-19.

IL RETTORE

VISTA la legge n. 240 del 2010, in particolare l’art.  2, comma 1, lettera b) relativo ai poteri del 
Rettore;
VISTO 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;
VISTO il D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, contenente misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.L. 14.01.2021 n. 2, il quale ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30.04.2021;
VISTO il D.P.C.M. di data 14.01.2021, in particolare l’art. 1, comma 10, lett. u), nella misura in cui 

dispone che le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possano 
predisporre piani di  organizzazione della didattica e delle attività curriculari  a svolgersi  a  
distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del 
quadro pandemico territoriale;

PRESO ATTO 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;

CONSIDERATO 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,  in  modalità  in  presenza, 
limitatamente dell’attività didattica programmata rivolta agli studenti iscritti al primo anno di 
ciascun  corso  di  studio,  confermando  obbligatoriamente  la  modalità  a  distanza  per  gli 
studenti iscritti ad anni successivi al primo;

RITENUTA la necessità di mantenere in presenza le attività di ricerca, le attività laboratoriali, i 
tirocini e la predisposizione delle tesi di laurea, laddove possibile;

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università di Udine;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo;
VISTI i Regolamenti didattici dei corsi di studio dell’Università di Udine;
PRESO ATTO delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione del Rettore del 28 ottobre 

2020;
RICHIAMATE le disposizioni per lo svolgimento della didattica a distanza e per lo svolgimento 

degli esami scritti di profitto pubblicate sul sito web di Ateneo;
RICHIAMATI i  DD.RR. n.  182/2020 del  10.04.2020 e  882 del  10.11.2020 con cui  sono state 

stabilite delle disposizioni straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche ed esami di 
profitto in modalità telematica;

SENTITO il Comitato Universitario Regionale del Friuli Venezia Giulia;

D E C R E T A
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1. A decorrere dal 01.02.2021, per le motivazioni indicate in premessa, considerata la garanzia  
del  diritto  allo  studio  e  le  necessarie  limitazioni  dovute  alla  situazione  di  emergenza 
epidemiologica da COVID 19, dovranno essere svolte:
- in modalità in presenza tutte le attività didattiche curricolari rivolte agli studenti iscritti  al 
primo anno di ciascun corso di studio;
- esclusivamente a distanza in modalità telematica tutte le attività didattiche curricolari rivolte 
agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di ciascun corso di studio, ad eccezione di  
quelle laboratoriali.

2. Per tutte le altre attività si rinvia alla comunicazione del Rettore del 26.01.2021.
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

Alla comunità accademica dell’Ateneo
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