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Rep. n. _______________ Prot. n. _______________ del _____________________ Allegati _______ 

Anno _______ Titolo ___________ Classe ___________ Fascicolo ____________ 

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; 

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, Rep. 1572/2021 del 3 maggio 2021 e 

Rep. 1773/2021 del 14 maggio 2021; 

VISTO il proprio Decreto Rettorale Rep. n. 3306 del 22 settembre 2021 che ha previsto l’attivazione del 

Protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza; 

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; 

CONSIDERATO il mutato quadro epidemiologico nazionale e regionale;  

VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 5 Gennaio 2022, con la quale viene ribadito 

che “in via del tutto eccezionale gli Atenei potranno prevedere, nei piani di organizzazione della didattica e delle 

attività curriculari, lo svolgimento con modalità a distanza – nei casi in cui non sia possibile il ricorso alla modalità in 

presenza delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio 

p.v.”, 

VISTI i propri Decreti Rettorali Rep. 13/2022 del 10 gennaio 2022 e Rep. 268/2022 del 26 gennaio 2022, che 

avevano sospeso le attività didattiche in presenza, fino al 12 febbraio 2022; 

SENTITI  i rappresentanti degli studenti; 

SENTITO il Direttore Generale 
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DECRETA 

Art. 1 
È emanato il “Protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza, Anno Accademico 2021/2022 – secondo 
semestre”, allegato al presente Decreto, che regola lo svolgimento delle attività didattiche a decorrere dal 14 febbraio 
2022 e fino a diverso provvedimento. 
 
 
 
             IL RETTORE 
                            Prof. Gavino Mariotti 

Sigla      RPA 
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