IL RETTORE
visto il Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 e la Circolare MUR del 31 agosto 2021 aventi ad
oggetto disposizioni in ordine al possesso e all’esibizione, da parte degli studenti, della
Certificazione verde COVID 19 per l’ingresso alle strutture universitarie;
viste le deliberazioni adottate dal Senato Accademico, nella seduta del 29 giugno 2021, e dal
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 1° luglio 2021, con cui si definiscono le
modalità di svolgimento delle attività didattiche per l’anno accademico 2021/2022 e per lo
scorcio dell’anno accademico 2020/2021;
richiamate le note del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 10892 del 7 agosto
2021 con cui si richiamano i contenuti del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, in tema di
adozione di nuove disposizioni in vista dell’avvio dell’anno accademico 2021/2022, alla luce
del nuovo contesto del quadro epidemiologico e dell’andamento del piano vaccinale e la
nota del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. n. 11602 del 31 agosto 2021 con cui si
forniscono ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità applicative delle disposizioni
vigenti, alla luce del mutato quadro normativo, nonché all’esito di un confronto svolto con le
Organizzazioni Sindacali in data 26 agosto 2021;
vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 7 settembre 2021 con
cui si ribadiscono, con precisazioni, i provvedimenti adottati in tema di erogazione delle
attività didattiche nella seduta del 29 giugno 2021;
preso atto del Decreto Legge 24 Dicembre 2021, n. 221, che ha prorogato lo stato di
emergenza sanitaria al 31 marzo 2022;
visto il Decreto Rettorale n. 2354 del 20 dicembre 2021 con cui sono state prolungate fino al
31 marzo 2022, ferma restando la possibilità di apportare modificazioni in base
all'andamento del quadro pandemico territoriale e nel rigoroso rispetto delle misure di
sicurezza disposte in conseguenza dell’emergenza sanitaria, le modalità di svolgimento delle
attività didattiche per l’anno accademico 2021/2022, con particolare riferimento agli esami
di profitto e di laurea, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 29 giugno 2021 e
successivamente ribadite, con precisazioni, nella seduta del 7 settembre 2021.
considerato che l’evoluzione della situazione pandemica impone un urgente adeguamento
delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di Ateneo soprarichiamati, nella prospettiva
di meglio fronteggiare la diffusione del contagio;
a seguito di confronto, in data odierna, con i Direttori di Dipartimento ed in attesa di ratifica
nella prima seduta utile del Senato Accademico,
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DECRETA
le seguenti modalità di erogazione delle lezioni e di sostenimento degli esami:
LEZIONI
Per lo svolgimento delle lezioni previste nei mesi di gennaio e febbraio 2022, salvo ulteriori
mutamenti della situazione sanitaria, la capienza massima delle aule viene consentita al 50%
dei posti disponibili con prenotazione obbligatoria da parte delle studentesse e degli
studenti.
Per gli insegnamenti che prevedano un numero di studentesse e studenti superiore rispetto
a quella consentita dalla capienza massima dell’aula assegnata dovrà essere prevista anche
la diretta streaming delle lezioni.
In ogni caso, restano valide le disposizioni emanate con delibera del Senato Accademico del
29 giugno 2021 in relazione alla necessità di ricomprendere nel materiale didattico
disponibile per le studentesse e gli studenti la videoregistrazione delle lezioni oppure altro
materiale audio-video equivalente depositato sulla piattaforma ad accesso riservato agli
studenti e alle studentesse dello specifico insegnamento.
ESAMI
1. Conformemente alle disposizioni adottate nel primo semestre del corrente anno
accademico si privilegia lo svolgimento delle prove di esame in presenza, nel rispetto
delle seguenti condizioni di sicurezza:
a. utilizzo dei soli posti contrassegnati da apposita segnaletica (logo UniPR),
garantendo il rispetto del requisito di distanziamento pari ad 1.0 metro; occorre
inoltre prediligere una distribuzione omogenea degli studenti all’interno dell’aula
qualora il numero dei presenti sia inferiore al numero di sedute disponibili;
b. impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratore di tipo FFP2 o FFP3 (UNI
EN 149: 2009);
c. igiene delle mani all’ingresso in aula.
Continuano inoltre ad applicarsi, ove non incompatibili con le nuove misure introdotte, i
“Criteri per la prevenzione del contagio SARS-CoV-2 (COVID-19) nello svolgimento delle
attività formative e curriculari – A.A. 2021/2022”, trasmessi con nota del Direttore
Generale prot. 225614 del 7 settembre 2021 (https://www.unipr.it/node/28232).
2. Salvo ulteriori mutamenti della situazione sanitaria, per le sessioni di esame previste nei
mesi di gennaio e febbraio 2022 potrà essere adottata dalle/dai docenti interessate/i la
modalità di svolgimento a distanza qualora:
a. in accordo con le disposizioni dipartimentali non sia possibile garantire idoneo
distanziamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza di cui al punto
precedente;
b. la/il docente responsabile dell’insegnamento si trovi in condizioni di quarantena
obbligatoria.
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3. Salvo ulteriori mutamenti della situazione sanitaria, per le sessioni di esame previste nei
mesi di gennaio e febbraio 2022 svolte in presenza, la/il candidata/o potrà richiedere di
svolgere la prova a distanza qualora si trovi in una delle seguenti situazioni:
a. condizione di isolamento a causa di positività verso SARS-CoV-2 o di quarantena;
b. impossibilità a partecipare in presenza a causa di esenzione dalla vaccinazione
anti Covid-19, opportunamente certificata come da Circolare del Ministero della
Salute del 4 agosto 2021;
c. condizioni di impedimento a raggiungere la sede universitaria in ragione della
residenza in zone dalle quali non sono autorizzati spostamenti;
d. comprovati motivi personali, connessi alla pandemia, autocertificati con
comunicazione inviata alla/al docente responsabile dell’insegnamento almeno
due giorni prima della data di svolgimento della prova d’esame.
4. Per tutte le prove d’esame che dovessero svolgersi in modalità a distanza per le
motivazioni di cui ai punti 2. e 3. la/il docente responsabile dell’insegnamento potrà
decidere se prevedere la forma orale o la forma scritta; in quest’ultimo caso non
potranno essere impiegati sistemi di proctoring.
Prof. Paolo Andrei
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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