Prot. n. _______________
Tit. IX Cl. 3
Parma, 5 marzo 2021
Al Personale Docente e Ricercatore
Al Personale Tecnico-Amministrativo
Agli Studenti
OGGETTO: DPCM 2 marzo 2021 – Indicazioni organizzative per le attività dell’Ateneo
In conseguenza dell’entrata in vigore del DPCM 2 marzo 2021 e delle decisioni assunte dalla
Conferenza Regione-Università dell’Emilia-Romagna nella seduta del 3 marzo 2021, si ritiene opportuno
fornire indicazioni organizzative per la programmazione e lo svolgimento delle attività istituzionali
dell’Ateneo.
Nel caso di classificazione territoriale in zona arancione trovano attuazione le previsioni del Capo IV
del DPCM 2 marzo 2021 e si confermano gli indirizzi già individuati in sede di Conferenza Regione-Università
dell’Emilia-Romagna nella seduta del 25 gennaio 2021. Si riportano in sintesi i punti principali:
−

le attività formative e curriculari proseguono secondo i piani di organizzazione della didattica
individuati dal Senato Accademico nella seduta del 26 gennaio 2021 (Delibera SA/26-01-2021/5
“Modalità di svolgimento dell’attività didattica nel secondo periodo dell’Anno Accademico
2020/2021”);

−

rimangono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative e gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la
stessa è consentita;

−

i servizi delle biblioteche e degli archivi sono offerti su prenotazione.

Nel caso di classificazione territoriale in zona rossa o arancione “rinforzata” trovano attuazione le
previsioni del Capo V del DPCM 2 marzo 2021 e le decisioni assunte dalla Conferenza Regione Università
dell’Emilia-Romagna nella seduta del 3 marzo 2021. Si riportano in sintesi i punti principali espressi con
riguardo alle attività universitarie:
−

le attività formative e curriculari proseguono con esclusiva modalità a distanza, con eccezione della
formazione medica specialistica, dei corsi di formazione specifica in medicina generale e dei tirocini
delle professioni sanitarie;

−

gli esami di laurea, nonché l’eventuale proclamazione se prevista, si svolgono esclusivamente a
distanza;

−

gli esami di profitto devono essere garantiti in modalità a distanza, fatta salva la possibilità di
prevederne anche lo svolgimento in presenza qualora sia necessario l’utilizzo di strumenti o spazi
specifici;

−

le attività laboratoriali ed esperienziali, compresi i tirocini curricolari interni, possono svolgersi in
presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dall’Ateneo, esclusivamente qualora
necessitino di strumenti o spazi specifici;

−

i tirocini curricolari esterni possono essere realizzati in presenza, nel rispetto delle indicazioni
tecniche e operative definite dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche,
produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

−

la presenza del personale nei luoghi di lavoro è limitata alle sole attività indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza in sede, anche in ragione della gestione dell’emergenza (art. 48, DPCM
2/03/2021). I Direttori e Dirigenti individuano le attività di cui al presente punto nell’ambito delle
proprie strutture;

−

rimangono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative e gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la
stessa è consentita;

−

i servizi delle biblioteche e degli archivi sono offerti su prenotazione.

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente in relazione dell’andamento degli
indicatori del contagio e della conseguente dinamica dei livelli di rischio.
Ringraziando fin da ora per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti
Il DIRETTORE GENERALE

Il RETTORE

Avv. Candeloro Bellantoni

Prof. Paolo Andrei
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