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

19 – Fase 3 – modifiche al d.r. n. 242 del 29 luglio 2020 
 
 
 

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; 
richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019 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; 

- il d.p.c.m. del 24 ottobre 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale”, in particolare l’articolo 1 comma 9 lettera u);  

richiamata altresì l’ordinanza del Presidente della Regione Marche del 2 novembre 2020, n. 41 e in particolare 
l’articolo 2, il quale dispone testualmente che “la didattica e le attività curriculari, comprese quelle di verifica (esami 
di profitto e verifiche intermedie), delle Università dovranno svolgersi con modalità a distanza al 100 per cento 
rimettendo al Comitato Universitario Regionale di riferimento i relativi piani di organizzazione. Sono esclusi dalla 
formazione a distanza i tirocini formativi abilitanti e sono fatte salve le specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità”; 
ritenuto necessario ottemperare alle citate disposizioni, disponendo lo svolgimento a distanza delle attività 
didattiche erogate dall’Ateneo; 
ritenuto prioritario garantire la sicurezza degli studenti, del personale docente e ricercatore e del personale tecnico-
amministrativo, assicurando al contempo il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo; 
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ritenuto, pertanto, necessario modificare gli articoli 1, 2 e 3 del decreto rettorale n. 242 del 29 luglio 2020; 

 
 

DECRETA 
 

 

Art. 1 

L’articolo 1 del d.r. 242 del 29 luglio 2020 è così modificato: 
“1. Le attività didattiche dei corsi di studio triennali e magistrali si svolgono con modalità a distanza, secondo le 
indicazioni pubblicate nel sito web d’Ateneo.  
2. Per gli studenti con disabilità la trattazione delle modalità personalizzate di fruizione della didattica che si 
rendesse eventualmente necessaria è delegata all’Adoss - Servizio disabilità e DSA.” 
 
 
 

Art. 2 
L’articolo 2 del d.r. 242 del 29 luglio 2020 è così modificato: 
“1. Gli esami di profitto si svolgono con modalità telematica secondo le Linee Guida pubblicate sul sito web 
d’Ateneo.  
2. Le attività di laboratorio si svolgono all’interno o all’esterno dell’Ateneo con modalità a distanza. 
3. I ‘tirocini per studenti’ già in corso che si svolgono all’interno dell’Ateneo proseguono con modalità a distanza. I 
tirocini all’esterno delle sedi universitarie, anche fuori dall’Italia, che sono in corso di svolgimento in presenza e i 
tirocini già autorizzati, possono rimanere in presenza, salvo eventuali sospensioni deliberate dall’ente ospitante 
sede di tirocinio o richieste dal tirocinante. Nel caso in cui il tirocinio non venga sospeso, il tirocinante deve attenersi 
a tutte le misure precauzionali previste dalle autorità competenti e dall’ente ospitante per il contenimento dei 
contagi da Covid-19. 
4. L’avvio di nuovi ‘tirocini per studenti’ interni ed esterni, anche fuori dell’Italia, è consentito con modalità a 
distanza, utilizzando la stessa procedura amministrativa prevista per i tirocini in presenza.  
5. Come modalità residuale rispetto alla modalità ordinaria (tirocinio a distanza) e utilizzabile solo fino al perdurare 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Corso di studio o il Dipartimento può prevedere attività alternative 
di tirocinio coerenti con il percorso di studio scelto dallo studente e quantificabili in CFU, rivolte a studenti che: 
- prevedono di laurearsi entro il mese di aprile 2021 e non riescono ad attivare il tirocinio a distanza;  
- sono impossibilitati a portare a termine, nella modalità a distanza, il tirocinio già avviato in presenza, seguendo la 
procedura ordinaria. 
6. I ‘tirocini per studenti’ del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria sono 
equiparati ai tirocini formativi abilitanti, pertanto posso essere svolti in presenza.” 
 
 

Art. 3 
L’articolo 3 del d.r. 242 del 29 luglio 2020 è così modificato: 
“1. Gli esami di laurea si svolgono con modalità a distanza, secondo i calendari degli appelli di laurea già programmati 
e in base alle indicazioni pubblicate nel sito web dell’Ateneo.” 
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 Art. 4 

1. Le presenti disposizioni, pubblicate sul sito web d’Ateneo e trasmesse al personale docente e tecnico- 

amministrativo, hanno validità dal 4 novembre 2020 e sino a diverse ed eventuali disposizioni che potranno essere 

emanate in relazione all’evoluzione della situazione emergenziale. 

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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