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Il RETTORE

VISTA la legge n. 168 del 9/5/1989;
VISTO il D.L. n. 165 del 30/03/2001 e in particolare gli artt. 14 e 16;
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”, e in particolare l’art. 2, co. 1, lettere b) e o)
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il D.L 23 febbraio 2020, n.6;
VISTI i DPCM del:
 23 febbraio 2020


1 marzo 2020;



4 marzo 2020



8 marzo 2020



9 marzo 2020



1 aprile 2020



10 aprile 2020



26 aprile 2020



11 giugno 2020

VISTA la direttiva n.1 della Presidenza del Consiglio Dei Ministri – Ministro per la Pubblica
Amministrazione
VISTA la nota 26 febbraio 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca sulla gestione
dell’emergenza epidemiologica COVID 19
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VISTI i propri decreti n.
 311 del 10/03/2020;
 385 del 2/04/2020;
 417 del 13/04/2020;
 470 del 29/04/2020;
 508 del 6/05/2020;
 535 del 18/05/2020
 585 del 01/06/2020
VISTA la nota del MIUR n. 798 del 4/05/2020 contenente le indicazioni post lockdown e le nuove
fasi 2 e 3 per il sistema della formazione superiore e della ricerca;
VISTO il D.L. 16 maggio n. 33;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34
VISTO il protocollo di sicurezza adottato con D.R. n. 508 del 6/05/2020
VISTO il verbale del collegio dei direttori del 11/06/2020;
DECRETA
Le attuali disposizioni sono prorogate fino al 19 giugno 2020.
A partire dal 22 giugno le attività dell’ateneo sono così regolamentate:
1) Lezioni
Le lezioni per i Corsi di Laurea Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico si terranno
esclusivamente in modalità telematica fino al 31/07/2020.
I laboratori didattici, i tirocini e le altre attività didattiche non erogabili online, ivi comprese eventuali
escursioni didattiche, possono essere organizzati per gruppi non superiori a 5 studenti e nel rispetto
del protocollo di sicurezza e del distanziamento fisico.
2) Ricevimento studenti
Le attività riguardanti il ricevimento degli studenti possono avvenire impiegando modalità
telefoniche o telematiche, anche attraverso gli strumenti informatici disponibili.
E’ consentito il ricevimento in presenza secondo le modalità stabilite dai singoli dipartimenti nel
rispetto del protocollo di sicurezza e del distanziamento fisico e solo su prenotazione.
3) Master e Corsi di perfezionamento
Le lezioni in presenza sono sospese fino al 31/07/20202
Le attività formative possono essere organizzate secondo modalità di didattica a distanza, anche
impiegando soluzioni informatiche differenti rispetto a quelle suggerite per i Corsi di Laurea, Laurea
Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico.
4) Dottorati di ricerca
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Tutte le attività didattiche sono sospese fino al 31/07/2020
Prove finali: i Coordinatori dei Dottorati di ricerca possono valutare se disporre l’espletamento delle
prove finali programmate durante il periodo di sospensione utilizzando modalità telematiche. In caso
contrario, la nuova calendarizzazione delle prove finali (non effettuate durante il periodo di
sospensione) dovrà essere fornita con congruo anticipo, e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di
preavviso previsti dai vigenti regolamenti di Ateneo in materia. La Commissione potrà riunirsi
anch’essa mediante video-conferenza.
5) Tirocini esterni
I tirocini esterni possono essere effettuati nel rispetto delle seguenti regole:
1) Consenso del tirocinante;
2) Dichiarazione del soggetto ospitante che il tutor è in presenza;
3) Dichiarazione del soggetto ospitante che il tirocinante non viene utilizzato per sostituire
lavoratori in cassa integrazione o simili;
4) Rispetto del protocollo di sicurezza

6) Sedute di Laurea
Resta confermata la modalità a distanza per la discussione delle tesi di laurea.
A partire dal mese di luglio le sedute di laurea potranno essere svolte anche in presenza; si rimanda
ai dipartimenti l’organizzazione delle singole sedute, che dovrà tener conto del rispetto del protocollo
di sicurezza e delle norme sul distanziamento fisico.
In particolare saranno possibili sedute che comportino, in aule di adeguate dimensioni, la presenza di
un numero di persone pari al 30% della capienza massima dell’aula e una compresenza nell’edificio
di un massimo di persone concordato con i competenti uffici.
La proclamazione dovrà avvenire al termine di ogni singola discussione.
Qualora giudicato utile è possibile svolgere la seduta di laurea su più giorni.
Ogni laureando potrà avere un solo accompagnatore.

7) Esami di profitto
Gli esami in presenza sono consentiti a partire dal 1 luglio, se prevedono un massimo di 15 esaminandi
previa prenotazione attraverso il sistema ESSE3 con preavviso di almeno una settimana. Lo
svolgimento dell’esame in presenza avviene sotto la responsabilità del docente che deve assicurare il
rispetto del protocollo di sicurezza e del distanziamento fisico.

8) Mobilità internazionale
E’ consentita, per studenti, docenti e staff che ne faranno richiesta, la mobilità internazionale sia in
ingresso che in uscita previo accordo fra le Università partner.
.
9) Biblioteche e aree studio
E’ consentito il prestito con le modalità previste nel protocollo di sicurezza in tutte le sedi dell’ateneo.
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E’ altresì consentito l’utilizzo delle sale di lettura solo per comprovate esigenze di studio connesse al
completamento di tesi su attestazione del relatore e previa prenotazione.

10) Eventi culturali, convegni
Tutti gli eventi culturali aperti al pubblico ed i convegni, sono sospesi fino al 31/07/2020.
11) Procedure di concorso
Le procedure concorsuali si svolgeranno in modalità telematica.
E’ consentita la ripresa delle procedure concorsuali in presenza su richiesta della commissione solo
nei casi in cui ci sia un numero di partecipanti inferiore a 15.
12) Missioni nazionali e internazionali
Sono consentite le missioni nazionali e internazionali per il personale docente e non docente
previa autorizzazione del direttore del dipartimento, del direttore generale o del Rettore, che deve
valutare e attestare l’indispensabilità e indifferibilità delle singole missioni e l’impossibilità di
svolgere l’attività per via telematica.
13) Riunioni e Organi collegiali
E’ consentito svolgere riunioni di lavoro in presenza anche con persone esterne all’Ateneo, purché in
numero inferiore a 10 e in locali adeguati per dimensioni al fine di garantire il rispetto del protocollo
di sicurezza e del distanziamento fisico preventivamente autorizzate dal Rettore, dal Direttore
generale o dal Direttore di Dipartimento.
Le riunioni degli organi collegiali sono prorogate in modalità telematica fino al 31 luglio.
L’Aquila, 12/06/2020

Il Rettore
(Prof. Edoardo Alesse)
f.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.
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