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DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Coordinatore: Dott.ssa Alessandra Ortu

Misure per il contenimento del diffondersi del virus COVID-19
a seguito del passaggio della Regione Sardegna in “Zona rossa”
stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 09.04.2021

IL RETTORE
VISTA

la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli Ordinamenti Didattici
universitari”;
VISTO
lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 “Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei;
VISTO
il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 recante “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del
Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999
n. 509”;
VISTI
i Decreti Legge e le Leggi di conversione recanti misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI
i DPCM contenenti disposizioni attuative dei Decreti Legge e misure per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID-19;
VISTO
il DPCM del 02.03.2021 ed in particolare il Capo V “Misure di contenimento del
contagio che si applicano in Zona rossa”;
VISTO
l’articolo 44 del suddetto DPCM che al comma 1 dispone la sospensione in Zona
rossa della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il
proseguimento di tali attività a distanza;
VISTO
il comma 2 del medesimo articolo 44 nel quale è prevista la possibilità per i corsi
per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina
generale, nonché per le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre
attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito
il Comitato universitario regionale di riferimento, di proseguire, laddove
necessario, anche in modalità in presenza, nel rispetto delle linee guida del MUR,
di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi
confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22;
CONSIDERATO che con ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 la Regione Sardegna
è stata collocata in Zona rossa a decorrere dal 12/04/2020;
CONSIDERATO che, a seguito dell’emanazione della suddetta ordinanza, è stata sospesa a decorrere
dal 12.04.2021 l’erogazione in presenza delle lezioni e delle altre attività didattiche,
fatta eccezione, nelle more della riunione del Comitato regionale di
coordinamento, per le attività di tirocinio dei corsi di studio dell’area sanitaria già
programmate e ne è stata data immediata comunicazione a tutti gli studenti
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dell’Ateneo, ai Presidenti di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori
dei corsi di studio;
CONSIDERATE le valutazioni del Comitato Regionale di Coordinamento emerse nel corso della
riunione tenutasi alle ore 9,00 del 12/04/2021;
SENTITE
per le parti di rispettiva competenza la Direzione per servizi agli studenti e servizi
generali e la Direzione per i servizi bibliotecari e attività museali;
DECRETA
ART. 1. Lezioni frontali
Le lezioni frontali si svolgeranno esclusivamente in modalità online secondo il calendario definito per il
II semestre dell’a. a. 2020/2021.
Ciascun docente svolgerà le lezioni dal proprio domicilio. Qualora si avesse la necessità, per ragioni
straordinarie di carattere tecnico, di erogare le lezioni online, ma presso le strutture dell’Ateneo, sarà
necessario inviare una specifica richiesta al Presidente della Facoltà di riferimento, il quale dovrà valutare
se sussistano le condizioni per poterla accogliere, di conseguenza autorizzare, nonché al Direttore
Dipartimento per l’uso allo stesso fine del proprio studio.
ART. 2. Tirocini curriculari
I tirocini curriculari presso soggetti esterni potranno continuare a distanza (smart working) o in
modalità mista (in parte in presenza e in parte a distanza).
È consentito lo svolgimento in presenza delle attività previste dal progetto formativo che non possano
essere svolte da remoto e limitatamente ai laureandi dell’ultima sessione dell’a. a. 2019/2020 e della
prima sessione dell’a.a. 2020/2021.
I soggetti ospitanti dovranno garantire l’adozione di tutte le misure di protezione e sicurezza previste
dalla normativa in ragione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria.
I tirocini presso strutture interne all’Ateneo sotto la guida di docenti/tutor universitari potranno essere
svolti esclusivamente a distanza.
Le esperienze di tirocinio in modalità di smart working (sia presso enti esterni che internamente
all’Ateneo) potranno essere attivate previa valutazione, in conformità a quanto previsto dai regolamenti
didattici di ciascun corso di studio, degli obiettivi formativi del tirocinio nonché della congruenza con il
percorso formativo.
ART. 3 Tirocini professionalizzanti/abilitanti
I tirocini professionalizzanti/abilitanti, di seguito indicati, potranno continuare a svolgersi in presenza,
a distanza (smart working) o in modalità mista (in parte in presenza e in parte a distanza):
-

Tirocinio abilitante all’esercizio della professione di medico-chirurgo nel corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

-

Tirocini nei corsi di laurea delle professioni sanitarie.

I tirocini professionalizzanti/abilitanti, di seguito indicati, potranno svolgersi in presenza,
esclusivamente per i laureandi dell’ultima sessione dell’a. a. 2019/2020 e della prima sessione dell’a.
a. 2020/2021, e a distanza (smart working) o in modalità mista (in parte in presenza e in parte a distanza):
-

Tirocinio professionalizzante nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in
Chimica e Tecnologia Farmaceutica;
Tirocinio professionalizzante post lauream per l’accesso all’esame di stato per le sezioni A e B
dell’albo degli Psicologi;
Tirocinio diretto e indiretto nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria.
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I soggetti ospitanti dovranno garantire l’adozione di tutte le misure di protezione e sicurezza previste
dalla normativa in ragione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria.
ART. 4 Attività di laboratorio, esercitazioni ed attività esperienziali
Le attività di laboratorio, le esercitazioni e le attività esperienziali potranno svolgersi laddove necessario
in modalità mista previa valutazione da parte dei responsabili delle strutture e nel rispetto dei protocolli
di sicurezza previsti dagli allegati 18 e 22 del Dpcm 2 marzo 2021 e dagli specifici protocolli adottati
dall’Ateneo.
Potranno svolgersi in presenza anche le attività esperienziali in spazi esterni all’Ateneo previa valutazione
da parte dei responsabili delle strutture nel rispetto dei protocolli di sicurezza anche per ciò che concerne
la fase di eventuale trasporto/spostamento dei partecipanti, come previsto e in applicazione dei
protocolli specifici.
Le attività di laboratorio, le esercitazioni e le attività esperienziali potranno svolgersi laddove necessario
previa valutazione da parte dei responsabili delle strutture e nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti
dagli allegati 18 e 22 del Dpcm 2 marzo 2021 e dagli specifici protocolli adottati dall’Ateneo.
ART. 5 Esami di profitto
Gli esami di profitto si svolgeranno online nel rispetto del Manuale operativo vigente adottato
dall’Ateneo.
ART: 6 Esami finali
Gli esami finali si svolgeranno online nel rispetto del Manuale operativo vigente adottato dall’Ateneo.
ART: 7 Biblioteche e sale studio
L’accesso alle biblioteche è consentito ai laureandi, ai dottorandi, agli specializzandi e ai docenti. Agli altri
studenti è consentito l’accesso alle biblioteche, previa prenotazione, per la consultazione di testi che non
possono essere dati in prestito.
Il sistema bibliotecario garantirà il servizio di prestito dei testi su prenotazione secondo quanto previsto
dagli specifici protocolli.
Non è consentito l’accesso alle sale studio gestite dall’Ateneo.
ART: 8 Servizi di Orientamento e counseling psicologico e Segreterie studenti
I servizi di orientamento e il counseling psicologico, nonché i servizi di segreteria studenti proseguiranno
in modalità online. Le Segreterie studenti provvederanno comunque ad assicurare in presenza, previo
appuntamento e nel rispetto dei protocolli, i servizi agli studenti urgenti e indifferibili che non possono
essere assicurati on line.
ART: 9 Dottorati, master e scuole di specializzazione
Alle attività dei Dottorati, dei master e delle Scuole di specializzazione di area non medica si applicano
per quanto compatibili le modalità previste dal presente decreto per le attività formative dei corsi di
studio.
I corsi per i medici in formazione specialistica in medicina continuano a svolgersi secondo le modalità
ordinarie.
ART. 10. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano a tutte le sedi e strutture dell’Ateneo per tutto il periodo di
permanenza della Regione Sardegna in “zona rossa".
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Tali disposizioni si applicano anche nell’ambito dei corsi erogati presso le sedi di Nuoro e Oristano.
Il presente Decreto Rettorale sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione.
Visto il Direttore Generale
Il Rettore
Francesco Mola
Sottoscritto con firma digitale
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