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Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo
2021 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,
Piemonte e Veneto” pubblicata sulla G.U. n. 62 del 13 marzo
2021;
il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 "Misure urgenti per
fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o
in quarantena" pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13.03.2021;
alla delibera del Comitato regionale di coordinamento delle
università del Lazio del 13 marzo 2021;
la delibera del Senato Accademico n. 23/2021 del 2 febbraio
2021 nella quale è stato approvato il Piano di organizzazione
della didattica e delle attività curriculari – aggiornamenti dpcm
14 gennaio 2021 che aveva previsto di svolgere in modalità
mista (parte in presenza e parte in modalità digitale a distanza)
tutti
gli
insegnamenti
del
secondo
semestre,
indipendentemente dall’anno di corso, nel rispetto delle linee
guida del MUR di cui all’allegato 18 del DPCM 7 agosto 2020,
nonché sulla base del Protocollo per la gestione di casi
confermati e sospetti di COVID-19 di cui all’allegato 22 del
DPCM 7 settembre 2020, confermati nel DPCM 14 gennaio
2021;
la delibera del Senato Accademico n. 266 del 10 dicembre
2020;
Il D.R. n. 869/2020 del 10/03/2020 sulla modalità telematica
per le lauree a distanza, il D.R. n.1026 del 01.04.2020 sugli
esami orali a distanza e D.R. n.1141 del 17.04.2020 sugli
esami scritti a distanza;

DECRETA
Art. 1 - A partire da lunedì 15 marzo 2021 il Piano di organizzazione della
didattica e delle attività curriculari deliberato dal Senato Accademico in data 2
febbraio 2021 è modificato come segue:
 è sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curriculari
di tutti i corsi di studio (lauree, lauree magistrali, master, corsi di
dottorato), che proseguiranno in modalità didattica digitale a distanza;
 gli esami e le sedute di laurea sono svolti con modalità a distanza sulla
base delle indicazioni contenute nei DDRR n. 869/2020 del 10/03/2020,
n.1026 del 01.04.2020 e D.R. n.1141 del 17.04.2020 e nei comunicati
di Ateneo;
 i tirocini professionalizzanti dell’area medica, odontoiatrica e delle
professioni sanitarie, le attività laboratoriali, le esercitazioni, e le attività
esperienziali potranno svolgersi in presenza nel rispetto delle linee
guida Linee guida del MUR di cui all’All. 18 del DPCM del 14/02/2021;
 i tirocini curriculari ed extracurriculari possono essere svolti in presenza,
salvo disposizioni regionali intervenienti, se sussistono le condizioni
necessarie per garantire la prosecuzione in sicurezza dell’attività
oggetto della formazione del tirocinante;
 le biblioteche universitarie e le altre strutture che erogano servizi agli
studenti svolgono le loro attività prevalentemente a distanza;
L'originale del presente decreto sarà acquisito nella raccolta dell'apposito
registro.
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