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 Emergenza CORONAVIRUS: Misure per la tutela della 
salute dei soggetti che frequentano l'Ateneo - Modalità 
di applicazione dei DPCM 4.03.2020, 8.03.2020 e 
9.03.2020 
 

 

     

 
OMISSIS 

IL SENATO ACCADEMICO 
OMISSIS 

 
DELIBERA, 

alla unanimità, 
 
� di autorizzare, in esecuzione delle predette disposizioni, e fino al 3 aprile 2020, fatte salve 
ulteriori indicazioni da parte degli Organi di Governo Centrali e Regionali, le seguenti misure 
per la tutela della salute dei soggetti che frequentano l'Ateneo in relazione alla diffusione del 
Coronavirus  e precisamente: 
 
ATTIVITA' DIDATTICHE FRONTALI   
Sono sospese tutte le attività di formazione dell’Ateneo “in modalità frontale”. 
L’Università degli Studi del Sannio adotta l’attività di formazione a distanza , ricoprendo 
progressivamente la totalità dei corsi erogati, mediante specifiche, idonee iniziative, di concerto coi 
Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea e coi Direttori di Dipartimento, le cui caratteristiche e 
modalità saranno rese note sul sito web istituzionale dell’Università degli Studi del Sannio e sui siti 
dei Dipartimenti. 
 
ESAMI DI PROFITTO,TESI DI LAUREA, PROCEDURE CONCORSUALI 
Gli esami di profitto sono svolti a distanza con idonee misure organizzative tese a garantire il 
riconoscimento personale del candidato nonché le misure necessarie ad assicurare la prescritta 
pubblicità. A tal fine, di norma, dovrà essere garantita la presenza in sede di almeno un 
componente della Commissione.  
Le sedute di laurea possono essere svolte secondo due modalità che assicurino, in ogni caso, le 
misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità, e precisamente : 

• il candidato collegato a distanza ed almeno tre componenti della Commissione 
presenti presso la sede della seduta di laurea ; 

• il candidato ed almeno tre componenti della Commissione presenti presso la sede 
della seduta di laurea, alla quale non potranno avere accesso altri soggetti esterni. 

In entrambi i casi, devono essere adottate le precauzioni di natura igienico sanitaria ed 
organizzative indicate dallo stesso DPCM 4.03.2020  all'art. 2, co. 1, lett. g), ed osservate le 
indicazioni della direttiva n. 1/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, con particolare 
riferimento al punto n. 7. 
 
Le procedure concorsuali possono essere svolte a distanza con idonee misure organizzative 
tese a garantire il riconoscimento personale del candidato e la successiva verbalizzazione . A tal 
fine, deve essere garantita, di norma, la presenza in sede di almeno un componente della 
Commissione, che svolgerà anche le funzioni di Segretario verbalizzante.  
 
ATTIVITA' DI RICERCA E GESTIONE DOTTORATI, BORSE, ASSEGNI DI RICERCA, TIROCINI  
Le attività di dottorato di ricerca, borsa di studio e assegno di ricerca si svolgeranno a distanza, 
mediante tecnologie calibrate alla tipologia delle attività da svolgere, che dovranno essere 
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concordate coi Responsabili Scientifici e/o coi Coordinatori dei Dottorati, fatte salve le attività 
laboratoriali urgenti e improcrastinabili, debitamente autorizzate, e comunque nel rispetto delle 
normativa igienico sanitaria di cui al predetto DPCM e Direttiva. 
L’attività dei tirocinanti sarà svolta, laddove consentito dalla tipologia del tirocinio, anche a 
distanza, concordandone le modalità col Tutor di riferimento. In caso contrario, l’attività dovrà 
essere sospesa. 
 
ATTIVITA' CONVEGNISTICA E CONGRESSUALE, MANIFESTAZIONI, EVENTI 
Sono sospesi i congressi, le riunioni, le manifestazioni ed eventi che comportano affollamento di 
persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro (art. 1, co. 1, lettera b del DPCM), fatte salve le attività svolte con l'ausilio di strumenti di 
comunicazione a distanza. 
 
RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI 
Le riunioni degli Organi Collegiali, laddove strettamente necessario, si svolgeranno in modalità di 
partecipazione “remota” mediante strumenti di videoconferenza.  
Negli altri casi si ricorrerà, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, alla decretazione 
d’urgenza. 
 
ACCESSO AI SERVIZI DI ATENEO E AGLI SPORTELLI  
I servizi di Ateneo, rivolti sia all’utenza interna che a quella esterna, dovranno essere erogati, per 
quanto possibile, prediligendo l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 
elettronica, web). Ove ciò non sia possibile, l'accesso dovrà avvenire previo appuntamento da 
concordare con gli interessati. 
 
CHIUSURA DELLE STRUTTURE 
Limitatamente al perdurare dello stato emergenziale, tutte le Strutture dell’Ateneo saranno chiuse 
alle ore 17.00 

 
� di dare mandato al Rettore di compiere tutti gli atti attuativi della presente deliberazione, ivi 
compresa la eventuale proroga del termine sopra indicato, nonché gli atti connessi e conseguenti a 
provvedimenti degli Organi di Governo Nazionali e Regionali.  

 


