D.R. n. 869/2020

del 10/03/2020

Procedura straordinaria per il conseguimento del titolo finale in modalità
telematica con strumenti di videocomunicazione conseguente all'emergenza
sanitaria COVID/19
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca del 22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
approvato con D.M. 3 novembre 1999 n. 509 del Ministro
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” e
successive modificazioni;

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”;

VISTO

il Decreto-Legge 23.02.2020 n. 6, recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 3, comma
1;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.02.2020 n.
45, che individua misure di contenimento della diffusione del
nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
25.02.2020 n. 47;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
01.03.2020 n. 52;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04.03.2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.03.2020 n.
55;

CONSIDERATO

che il citato DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso le attività
didattiche su tutto il territorio nazionale fino al 15.03.2020,
anche in riferimento a quelle erogate dalle Università e ha
previsto che “nelle Università e nelle Istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata
della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza,
individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità";

VISTA

la nota prot. 6932 del 05.03.2020 del Ministro dell’Università e
della Ricerca Prof. Gaetano Manfredi nella quale si precisa che
“gli esami di profitto nonché le sedute di laurea potranno essere
svolte con modalità a distanza (nel qual caso dovranno essere
comunque assicurate le misure necessarie a garantire la
prescritta pubblicità);

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19”

VISTA

l’Ordinanza della Regione Lazio del 08.03.2020 “Misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate
dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e
ulteriori misure di prevenzione”;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9
marzo 2020;

RITENUTO

pertanto, in considerazione della diffusa disponibilità di
strumenti tecnologici che permettono interazioni a distanza,
che si possa attivare lo svolgimento degli esami di laurea con
strumenti di videocomunicazione;
DECRETA
Art. 1

A partire dalla data di emanazione del presente decreto e fino a nuova disposizione gli
esami di laurea si svolgeranno a distanza attraverso l’utilizzo di strumenti di connessione
audio-video che consentano:
-

la visualizzazione del candidato durante l'esame;
la corretta identificazione del candidato mediante documento di identità o Card
studenti in corso di validità;
lo svolgimento dell’esame in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso virtuale
alla visione e all’ascolto della seduta da parte di ulteriori tre persone oltre il candidato
e la Commissione.
Art. 2

I membri delle Commissioni giudicatrici della prova finale, formate secondo quanto
previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, per il solo periodo di vigenza del presente
decreto, possono partecipare alla seduta utilizzando gli strumenti di connessione audiovideo predisposti.

Art. 3
Lo svolgimento degli esami di laurea a distanza avverrà con le modalità indicate
all’allegato 1 – “Linee operative per lo svolgimento di sedute di laurea a distanza”, parte
integrante del presente decreto.

Art. 4
Le sedute delle prove finali in programma per marzo 2020, che siano state
riprogrammate dalle strutture didattiche eccezionalmente fino al 30 aprile 2020, saranno
comunque riferite all’a.a. 2019-2020 a tutti gli effetti; ciò non comporterà il pagamento
della terza rata di tasse e contributi studenteschi.
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Art. 5
Le previsioni del presente decreto si applicano, laddove compatibili, anche agli esami
finali di Master e Dottorati di ricerca.
Le premesse sono parte integrante del presente Decreto.

Il RETTORE
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LINEE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DI SEDUTE DI LAUREA A
DISTANZA
1) Il Presidente di Commissione riceve dalla Segreteria Didattica i documenti
necessari all’espletamento delle funzioni della Commissione, in formato
cartaceo o elettronico in base alle esigenze.
Il Presidente di Commissione comunica per mail ai candidati la scadenza
entro cui, utilizzando la mail istituzionale di Ateneo, devono inviare alla
segreteria didattica competente:
1. copia della presentazione powerpoint in formato pdf, ove prevista;
2. numero di telefono al quale essere contattati nel caso non funzionasse
il collegamento;
3. dichiarazione di accettare la modalità telematica per la seduta di
laurea, di non utilizzare strumenti di ausilio e garantire l’assenza nel
locale di persone di supporto durante lo svolgimento della prova (vedi
allegato 2);
4. l’elaborato in formato PDF/A.
La segreteria didattica comunica ai candidati la modalità di svolgimento della
prova a distanza che si basa sull’utilizzo degli strumenti informatici messi a
disposizione dall’Ateneo.
2) I laureandi devono:
1. predisporre una postazione dalla quale connettersi con lo strumento
audio-video per lo svolgimento della seduta;
2. connettersi almeno 20 minuti prima dell’inizio della seduta telematica
di laurea;
3. avere un documento di riconoscimento valido a disposizione (è
consentita anche la card studenti).
3) I Presidenti e i Segretari devono:
1. Verificare di aver ricevuto tutto il materiale sopra elencato dai candidati
entro i termini previsti;
2. Verificare per tempo il funzionamento della connessione audio-video
con il candidato e i membri della Commissione.
4) Seguendo il calendario predisposto, il Presidente:
1. invita il candidato a prepararsi;
2. assicura la visione della presentazione in powerpoint, ove prevista, da
parte della Commissione;
3. presenta la Commissione;
4. invita il laureando a prendere atto della media calcolata dalla
Segreteria Didattica e a riconoscere la media così calcolata.
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5) La proclamazione viene effettuata secondo le consuete modalità (alla fine
della sessione o dopo ogni singolo esame).
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ALLEGATO 2 - Dichiarazione di accettare la modalità telematica per la seduta di laurea, di

non utilizzare strumenti di ausilio e garantire l’assenza nel locale di persone di supporto
durante lo svolgimento della prova
Il/la Sottoscritto/_______________________________ c.f._________________________
nato a ____________________________ (_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________ n° ___
Iscritto al corso in ________________________________________________________
N. matricola _________________
Laureando in data _________________
DICHIARA
-

di accettare la modalità telematica per la seduta di laurea,
di non utilizzare strumenti di ausilio
di garantire l’assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento
della prova

Luogo,_________________

_______________________________________
Firma del laureando
(per esteso e leggibile)

7

