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IL RETTORE

VISTO il DPCM del 24/10/2020;
VISTI i propri precedenti decreti in materia di contrasto dell’epidemia da COVID-19;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale abruzzese n. 92 del 26/10/2020 che
stabilisce che le lezioni delle Università abruzzesi dovranno essere tenute con didattica a
distanza fino al 24 novembre;
VISTA la nota della Giunta regionale prot. n. 320941 del 30/10/2020 recante ulteriori precisazioni
sulla sospensione delle attività di formazione delle Università;
SENTITA la CRUA nella seduta del 27/10/2020;
CONSIDERATO l’aggravarsi della situazione epidemiologica;
DECRETA
Art. 1) Lezioni
Le lezioni per i Corsi di Laurea Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico fino al 24 novembre
2020 si svolgeranno esclusivamente con didattica a distanza;
Art. 2) Altre attività didattiche
Fino alla medesima data le altre attività didattiche ulteriori rispetto alle lezioni frontali sono così
organizzate:
Esami di profitto e sedute di Laurea
Gli esami di profitto e le sedute di laurea si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza
Biblioteche e sale studio
E’ interdetto l’accesso alle biblioteche e alle sale studio;
Resta consentito il prestito con le modalità previste nel protocollo di sicurezza in tutte le
sedi dell’ateneo.
Attività di tirocinio, esercitazioni pratiche, di preparazione della tesi
E’ consentito l’accesso alle sedi e ai laboratori di singoli o piccoli gruppi, con tracciamento
delle presenze per attività di tirocinio, esercitazioni pratiche e preparazione di tesi di laurea.
Art. 3) Attività di ricerca.
E’ consentito l’accesso alle sedi e ai laboratori a docenti, personale tecnico, assegnisti e
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dottorandi, da soli o piccoli gruppi, con tracciamento delle presenze, per lo svolgimento di
attività di ricerca.
Art. 4) Procedure di concorso
Fino al 24 novembre 2020, inoltre, tutte le procedure concorsuali si svolgeranno in modalità
telematica.
Art. 5) Autocertificazioni
Tutti gli accessi, anche del personale docente e TAB, devono avvenire previa autocertificazione, da
effettuarsi ad ogni accesso utilizzando la app univAQ, o in mancanza, tramite sito di ateneo o con
modulo cartaceo.
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