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OGGETTO: Misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19 per l’avvio delle attività didattiche dell’a.a. 2021/2022 
 
 

IL RETTORE 
 
Richiamato l’articolo 12 comma 2 lettera n) dello Statuto di autonomia d’Ateneo, emanato con d.r. n. 210 del 29 
marzo 2012, a norma del quale il Rettore esercita ogni altra attribuzione conferitagli dall’ordinamento universitario 
e dai regolamenti d’Ateneo, nonché ogni funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto; 
richiamati i decreti rettorali n. 101 del 5 marzo 2020 e n. 107 del 19 marzo 2020 con i quali sono stati previsti misure 
e provvedimenti organizzativi di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alla 
gestione della fase 1; 
richiamati i decreti rettorali n. 138 del 14 maggio 2020 e n. 165 del 9 giugno 2020 con i quali sono stati previsti 
misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento 
alla gestione della fase 2; 
richiamato il decreto rettorale n. 242 del 29 luglio 2020 con il quale sono stati previsti misure e provvedimenti 
organizzativi di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento alla gestione della fase 
3; 
richiamati i decreti rettorali n. 373 del 3 novembre 2020, n. 377 del 9 novembre 2020, n. 420 del 14 dicembre 2020 
e n. 45 del 15 febbraio 2021 i quali hanno modificato il decreto rettorale n. 242 del 29 luglio 2020; 
richiamati i decreti rettorali n. 70 del 5 marzo 2021, n. 85 del 15 marzo 2021, n. 116 del 7 aprile 2021 e n. 144 del 
28 aprile 2021, recanti ulteriori misure e provvedimenti organizzativi di contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 
viste le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare:  
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato 

fino al 15 ottobre 2020; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato 

ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza è stato 

ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale lo stato di emergenza è stato 

ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021; 

- il decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105 e, in particolare, l’articolo 1 con cui lo stato di emergenza è stato 

ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

richiamato inoltre il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e, in particolare, l’articolo 1 contenente le misure 
di prevenzione del contagio da Covid-19 nelle istituzioni scolastiche e nelle università; 
tenuto conto che in forza del sopra citato decreto legge le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte 
prioritariamente in presenza; 
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richiamato altresì il d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e, in 
particolare, l’articolo 9 ter, introdotto dal citato decreto legge n. 111/2021, con il quale si prevede che dal 1 
settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni 
di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale universitario, nonché 
gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19; 
richiamata la nota MUR prot. 10892 del 7 agosto 2021 la quale conferma l’applicabilità del comma 2 dell’articolo 
23 del d.p.c.m. 2 marzo 2021, che dispone misure di salvaguardia della continuità didattica a beneficio degli studenti 
che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza, assicurando loro modalità a distanza 
ovvero diverse azioni di recupero delle stesse; 
richiamata la nota MUR prot. 11592 del 31 agosto 2021 con la quale viene chiarito che l’obbligo del possesso e di 
esibizione della certificazione verde da Covid-19 da parte degli studenti si estende a tutte le attività didattiche e 
curriculari in presenza, nonché all’accesso a qualunque spazio adibito a sede universitaria; 
ritenuto necessario emanare misure e provvedimenti organizzativi per l’avvio dell’a.a. 2021/2022 in ottemperanza 
alla normativa sopra citata, garantendo la sicurezza degli studenti, del personale docente e ricercatore e del 
personale tecnico-amministrativo e al contempo assicurando la continuità delle attività formative, didattiche e di 
ricerca nel pieno rispetto delle prescrizioni emanate dalle autorità competenti; 
 

 
DECRETA 

 

Art. 1 
DIDATTICA E ORIENTAMENTO 

1. Le attività didattiche dei corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico sono svolte in presenza, nel 

pieno rispetto delle misure di sicurezza volte ad assicurare il distanziamento fisico e compatibilmente con la 

programmazione didattica del primo semestre dell’a.a. 2021/2022. È assicurata la fruizione a distanza delle attività 

didattiche di cui al primo periodo per gli studenti che si trovino in situazioni di impossibilità oggettiva a recarsi nelle 

sedi universitarie a causa dell’emergenza sanitaria.  

2. Le attività didattiche dei corsi di dottorato si svolgono in presenza a condizione che sia possibile organizzare gli 
spazi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di prossimità e di aggregazione, nel pieno rispetto delle misure di 
sicurezza volte ad assicurare il distanziamento fisico. Laddove non sia possibile svolgere tali attività in presenza, esse 
si svolgono con modalità a distanza. 
3. Gli esami di profitto e gli esami di laurea si svolgono in presenza, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza 

volte ad assicurare il distanziamento fisico. È consentita, in presenza di motivate esigenze debitamente 

autocertificate come indicato nel sito web d’Ateneo, l’erogazione delle predette attività con modalità a distanza 

esclusivamente per gli studenti che si trovino in situazioni di impossibilità oggettiva a recarsi nelle sedi universitarie 

a causa dell’emergenza sanitaria.  

4. Le attività di laboratorio si svolgono all’interno o all’esterno dell’Ateneo in presenza. Le medesime attività 

possono, altresì, essere svolte con modalità a distanza laddove vi siano motivate esigenze organizzative della 

struttura didattica o nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a frequentare in presenza le predette attività a 

causa dell’emergenza sanitaria. 

5. L’autorizzazione all’avvio in presenza di nuovi ‘tirocini per studenti’ interni ed esterni, anche fuori dell’Italia, è 

concessa a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al minimo il rischio di 

prossimità e di aggregazione, e che vengano adottate tutte le necessarie misure organizzative di prevenzione e 

protezione da parte dell’ente ospitante. È fatta salva, per manifeste esigenze dell’ente ospitante, la possibilità di 

attivare il tirocinio con modalità a distanza. 

6. Le attività di orientamento sono consentite sia in presenza, nel pieno rispetto delle misure volte ad assicurare il 

distanziamento fisico, sia con modalità telematica. 
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7. Per gli studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la trattazione delle modalità personalizzate 

di fruizione della didattica che si rendesse eventualmente necessaria è delegata all’Adoss – servizio disabilità e DSA. 

 
 

Art. 2 

RICEVIMENTO E SERVIZI DI FRONT-OFFICE 

1. Il ricevimento degli studenti da parte dei docenti è consentito sia in presenza sia mediante contatti telematici o 

telefonici. Il ricevimento in presenza deve svolgersi nei giorni e negli orari di apertura dei Dipartimenti, previo 

appuntamento e nel pieno rispetto delle misure volte ad assicurare il distanziamento fisico. 

2. I servizi di front-office (segreterie studenti, ufficio orientamento, Info Point, Dipartimenti etc.) sono fruibili sia in 

presenza nei giorni e negli orari di apertura dei relativi Uffici, previo appuntamento e nel pieno rispetto delle misure 

volte ad assicurare il distanziamento fisico, sia mediante contatti telematici o telefonici. 

 

Art. 3 

BIBLIOTECHE E SERVIZI BIBLIOTECARI 

1. Ѐ consentito l’accesso alle sale di lettura di tutte le biblioteche d’Ateneo e sono attivi i servizi di prestito 

bibliotecario e interbibliotecario, nei giorni e negli orari stabiliti con apposite determinazioni organizzative, previa 

prenotazione telematica del posto e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza volte ad assicurare il distanziamento 

fisico. Le indicazioni puntuali sulle modalità di fruizione sono pubblicate sul sito web d’Ateneo e sulle pagine web 

delle biblioteche.  

2. Rimangono attivi i servizi bibliotecari che possono essere forniti in modalità telematica secondo le istruzioni 

pubblicate sul sito web d’Ateneo e sulle pagine web delle biblioteche.   

 

 

Art. 4 

STUDENTI PART TIME E SENIOR TUTOR 

1. Le attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti (c.d. “150 ore”) e le attività di tutoraggio dei Senior 

Tutor si svolgono in presenza, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza volte ad assicurare il distanziamento fisico. 

2. In accordo con la struttura di assegnazione e sulla base di motivate esigenze organizzative, è altresì consentito 

lo svolgimento delle predette attività con modalità a distanza. 

 

Art. 5 

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

1. Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in presenza a condizione che sia possibile organizzare gli spazi in 

modo tale da ridurre al minimo il rischio di prossimità e di aggregazione, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza 

volte ad assicurare il distanziamento fisico. Laddove non sia possibile svolgere le riunioni in presenza, esse si 

svolgono con modalità telematica. 
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Art. 6 

ENTRATA IN VIGORE 

1. Le presenti disposizioni, pubblicate sul sito web d’Ateneo e trasmesse al personale docente e tecnico-
amministrativo, hanno validità dalla data del presente provvedimento e sino a diverse ed eventuali disposizioni 
emanate. 
2. Le comunicazioni agli studenti in ordine a quanto sopra sono delegate ai Direttori di Dipartimento. 
 
Dato in Macerata.  
 IL RETTORE 
 Prof. Francesco Adornato  

  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
DOTT.SSA GIULIA FOLLENTI 
 
VISTO: 
IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. MAURO GIUSTOZZI 
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