
 

  

 
 
 
 

 

 

 

1 

                    Il Rettore 
 
   

 
 
 
Oggetto: Svolgimento delle attività didattiche e curriculari prioritariamente in presenza. Ulteriori 
disposizioni attuative. 
 

 
 

IL RETTORE 
 
CONSIDERATA la evoluzione positiva del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 e del 

conseguente aggiornamento delle previsioni normative al medesimo correlate; 
DATO ATTO che, attualmente, la Regione Puglia si colloca tra i territori classificati dal 

Ministero della Salute “zona bianca”; 
VISTI i successivi provvedimenti governativi recanti misure urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 e, in particolare, da ultimo, 
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”, 
convertito, con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il cui art. 1, 
co. 1, secondo periodo, segnatamente dispone: Nell’anno accademico 2021-
2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte 
prioritariamente in presenza”;  

VISTI i successivi provvedimenti con cui l’Ateneo, in attuazione progressiva degli 
interventi normativi di cui innanzi e coerentemente alle previsioni recate dai 
medesimi, ha posto in atto le iniziative necessarie affinché le attività didattiche e 
curriculari siano svolte prioritariamente in presenza; 

VISTI in particolare: il DR n. 620/2021 – prot. n. 21957-VII/12 del 28/4/2021, recante 
disposizioni attuative del DL 22 aprile 2021, n. 52 in materia di attività didattiche 
e curriculari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid 19; il DR n. 1188/2021 – prot. n. 40991 del 14/09/2021 recante istruzioni 
operative sulle modalità di controllo e di verifica delle certificazioni verdi COVID 
19, la Delibera di Senato Accademico n. 307/2021 adottata nel corso della 
seduta del 15/9/2021, recante determinazioni in ordine all’attività didattica I 
semestre a.a. 2021/2022 e, da ultimo, il DR 1360/2021 – prot. n. 46771- III 
dell’11/10/2021, di ampliamento della capienza degli ambienti delle strutture di 
Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche e curriculari, ivi incluse le sale 
letture e biblioteche, al 100 per cento di quella massima autorizzata; 

DATO ATTO che al secondo e terzo accapo del dispositivo dell’ultimo dei decreti rettorali 
richiamati innanzi è previsto che “resta garantita la erogazione della didattica in 
modalità duale a beneficio, in particolare, degli studenti “fragili” e che “ai fini del 
tracciamento delle presenze degli studenti nelle strutture didattiche, quale 
ulteriore misura di contenimento e gestione del rischio sanitario da Covid-19, 
l’accesso alle aule nonché a sale letture e biblioteche continuerà ad avvenire 
previa prenotazione del posto a sedere tramite l’app ECCOMI”; 

RITENUTO  di dover procedere ad un aggiornamento puntuale delle disposizioni recate dal 
DR n. 620/2021, ridefinendo le indicazioni operative sulla modalità di 
svolgimento delle attività didattiche e curriculari in attuazione e coerenza 
rispetto agli intervenuti sviluppi sia sul piano dell’emergenza sanitaria che su 
quello, consequenziale, dell’innovato quadro normativo in vigore; 
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DATTO ATTO che, in particolare, il punto 1 del dispositivo del citato DR n. 620/2021, testualmente 

prevede:  
- gli esami di laurea e le proclamazioni si svolgeranno in presenza a partire dalla sessione 

estiva. In via sperimentale sarà consentita l’attivazione delle suddette attività in presenza 
su richiesta dei Direttori di Dipartimento; 

 gli esami orali e scritti si svolgeranno prevalentemente in presenza a partire dalla sessione 
estiva; 

 le biblioteche e le sale studio saranno fruibili su prenotazione; 

 le attività di ricerca e di laboratorio e le attività dei Dottorandi e dei tirocinanti si svolgeranno 
in presenza; 

 le attività didattiche, in considerazione del fatto che larga parte dei corsi del II semestre si 
avviano alla conclusione, continueranno a svolgersi a distanza. 

e che, pertanto, le revisioni normative intervenute impongono, come già detto, 
una rivisitazione delle indicazioni operative attuative già fornite dall’Ateneo 
anche al fine di armonizzare tra loro i provvedimenti adottati in progressione in 
ragione dell’affastellamento normativo venutosi a determinare, a livello di 
sistema, in corso di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 
SENTITI nel corso di apposita riunione del 15/10/2021, i Direttori dei Dipartimenti; 

 
 
VISTO  l’art. 11, co. 2, lett. e), dello Statuto di Ateneo e la ricorrenza dei requisiti di 

necessità e urgenza ivi previsti; 
 
 

DECRETA 

1) per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, sono 

adottate le seguenti nuove disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche e 

curriculari prioritariamente in presenza e per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, che entreranno in vigore a far tempo dalla data del presente 

provvedimento e sino a eventuali diverse disposizioni: 

 gli esami di laurea e le proclamazioni si svolgeranno ordinariamente in presenza 

secondo le indicazioni riportate nel documento (allegato 1) “Linee guida per lo 

svolgimento delle sedute di laurea in presenza”, parte integrante del presente 

decreto; 

 gli esami di profitto orali e scritti, a far data dal 2 novembre 2021, si svolgeranno 

ordinariamente in presenza secondo le indicazioni riportate nell’allegato documento 

(allegato 2) “Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto in presenza”, 

parte integrante del presente decreto; 

 le biblioteche e le sale studio saranno fruibili su prenotazione; 
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 le attività di ricerca e di laboratorio e le attività dei Dottorandi e dei tirocinanti si 

svolgeranno in presenza; 

 le attività didattiche saranno erogate in modalità duale (in presenza e on-line 

sincrono e/o asincrono). 

2) Per effetto delle disposizioni sopraelencate, sono abrogate le disposizioni di precedenti 

provvedimenti non compatibili col presente decreto. 

3) Restano, in particolare, confermate le specifiche disposizioni di recente adottate col DR n. 

1188/2021 – prot. n. 40991 del 14/09/2021, recante istruzioni operative sulle modalità di 

controllo e di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e col DR 1360/2021 – prot. n. 

46771- III dell’11/10/2021, di ampliamento della capienza degli ambienti delle strutture di 

Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche e curriculari, ivi incluse le sale letture e 

biblioteche, al 100 per cento di quella massima autorizzata. 

 

          Il Rettore 

         Prof. Pierpaolo Limone 

                              Firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 

 

Il presente decreto, adottato in regime di necessità ed urgenza, sarà sottoposto a ratifica degli 

Organi centrali di governo nelle loro prossime riunioni. 
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