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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 Legge 1 aprile 2021, n. 44;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;

CONSIDERATO che con ordinanza del Ministero della Salute del 14/05/2021 la Regione Sardegna è stata collocata
in “zona gialla” a decorrere dal 17/04/2020;
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, Rep. 1188/2020 del 14 aprile 2020, e da ultimo i D.R. Rep.
1334/2021 del 13 aprile 2021, il D.R. 45733 del 14 aprile 2021 e Rep. 1572/2021 del 3 maggio 2021;

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 combinare la ripresa delle attività didattiche in presenza con l’erogazione delle lezioni con
modalità a distanza, oltre che la fruizione, da parte degli studenti, di esami di profitto e di laurea in
modalità mista, compatibilmente con la tipologia della prova;
VISTA

la delibera del Comitato Regionale di Coordinamento della Sardegna del 26 aprile 2021, la quale
prevedeva che “(…) nel caso di riduzione del livello di allerta e conseguente passaggio in “zona arancione” o “zona
gialla”, le Università e le Istituzioni di Alta Formazione artistica musicale e coreutica possano ripristinare i piani di
organizzazione delle attività approvati nelle sedute precedenti. (…)”.

RILEVATO

il rallentamento della recrudescenza dell’epidemia nel territorio regionale e comunale;

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;

CONSIDERATE le richieste dei rappresentanti degli studenti;
SENTITO

il Direttore Generale

1

DECRETA
Art. 1 – Didattica
1.1 A decorrere dal 17 maggio 2021 compreso, le attività didattiche si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
-

proseguo delle lezioni con la modalità telematica;
mantenimento della modalità cosiddetta “mista” per il sostenimento degli esami;
prosecuzione delle attività esercitative e di tirocinio in presenza, con rispetto delle misure mitigative
ministeriali e dei protocolli di sicurezza previsti dagli allegati 18 e 22 del Dpcm 2 marzo 2021 e dagli specifici
protocolli adottati dall’Ateneo;
ripristino della modalità delle lauree da remoto, al fine di consentire ai candidati la condivisione con i propri
familiari del momento della discussione della tesi.

1.2. Le attività didattiche a distanza dovranno svolgersi 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.
Art.2 – Servizi per gli studenti
2.1. Le Biblioteche sono aperte al pubblico, con prenotazione di accesso, secondo il calendario e le indicazioni
comunicate dal Servizio Bibliotecario di Ateneo;
2.2. Gli Student-Hub sono aperti al pubblico, con il consueto sistema di prenotazione degli accessi e nel rispetto delle
misure mitigative ministeriali.
2.3. Le Segreterie Studenti, le Segreterie didattiche, i servizi di orientamento e counseling proseguiranno le attività in
modalità mista, in presenza ed a distanza, sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi Dirigenti e Responsabili di
Ufficio.
2.4. I servizi erogati in presenza dovranno essere svolti nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dagli allegati 18 e
22 del Dpcm 2 marzo 2021 e dagli specifici protocolli adottati dall’Ateneo.
Art.3 – Ambito di applicazione
3.1. Alle attività di Master, delle Scuole di specializzazione di area non medica e dei Corsi di formazione e
specializzazione si applicano per quanto compatibili le modalità previste dal presente decreto.
3.2. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le sedi e strutture dell’Ateneo, comprese le sedi di Alghero, Olbia,
Nuoro e Oristano.
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