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6 novembre 2020

Attività didattica: DPCM 3 novembre 2020
………………….. O M I S S I S ………………..

DELIBERAZIONE N. 230/2020
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto il DPCM 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 275 - Supplemento Ordinario n. 41 - del 4.11.2020;
 Visto il verbale del Comitato Regionale di Coordinamento delle
Università del Lazio (CRUL) del 4 novembre 2020;
 Visto il Decreto Rettorale n. 2772/2020 Prot. n. 0079751 del 5 novembre
2020, con il quale, in attuazione del DPCM 3 novembre 2020 e
conformemente al deliberato del CRUL, a far data dal 6 novembre 2020 è
stato modificato il Piano di organizzazione della didattica e delle attività
curriculari deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 23 ottobre
2020;
 Ritenuto opportuno:
- fare proprio quanto deliberato dal CRUL in data 4 novembre 2020 in
attuazione del DPCM 3 novembre 2020, con particolare riguardo alla
possibilità di sostenere gli esami e le sedute di laurea in presenza nel
rispetto delle linee guida del MUR;
- confermare, per i docenti per i quali il Medico Competente abbia
certificato l’inidoneità a svolgere attività in presenza (c.d. docenti
fragili), la possibilità, nell’ambito di insegnamenti che siano svolti in
presenza, di svolgere in modalità “a distanza” attività didattica
integrativa, mentre per gli insegnamenti svolti totalmente in modalità
online la possibilità da parte dei suddetti docenti di svolgere la
didattica a distanza;
- raccomandare ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento e ai
Presidenti di Corso di studio l’erogazione “live” delle lezioni per gli
insegnamenti svolti in modalità “a distanza”, dando la possibilità agli
studenti di interagire durante la lezione garantendo la qualità della
didattica online;
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- confermare l’utilizzo delle Biblioteche universitarie come disposto
dall’art.1, comma 1, lettera n), del DPCM 26 aprile 2020;
 Presenti in modalità telematica e votanti 33: con voto unanime espresso
nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori:
Mei, Altamura, Alvaro, Asquini, Avitabile, Di Norcia, Ettorre, Franchitto,
Gaudenzi, Lari, Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni, Persechino,
Rinzivillo, Romiti, Rota, Tedeschi, Villari, Bumbaca, Cavallo, Cusanno,
Marotta, Rotundo, Baldacci, Caporusso, Cerracchio, Di Pangrazio,
Montagnese, Paolini
DELIBERA
-

-

-

-

di ratificare il Decreto Rettorale n. 2772/2020 Prot. n. 0079751 del 5
novembre 2020;
di fare proprio quanto deliberato dal CRUL in data 4 novembre 2020
in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, con particolare riguardo
alla possibilità di sostenere gli esami e le sedute di laurea in presenza
nel rispetto delle linee guida del MUR;
di confermare, per i docenti per i quali il Medico Competente abbia
certificato l’inidoneità a svolgere attività in presenza (c.d. docenti
fragili), la possibilità, nell’ambito di insegnamenti che siano svolti in
presenza, di svolgere attività didattica integrativa in modalità “a
distanza”, mentre per gli insegnamenti svolti totalmente in modalità
online la possibilità da parte dei suddetti docenti di svolgere la
didattica a distanza;
di confermare l’utilizzo delle Biblioteche universitarie come disposto
dall’art.1, comma 1, lettera n), del DPCM 26 aprile 2020, a condizione
che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al
massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e sempre nel
rispetto delle misure di sicurezza
E
RACCOMANDA

ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti di Corso di
studio l’erogazione “live” delle lezioni per gli insegnamenti svolti in
modalità “a distanza”, dando la possibilità agli studenti di interagire
durante la lezione garantendo la qualità della didattica online.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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