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Disposizioni urgenti per il recupero delle attività didattiche sospese  - DPCM del 9 marzo 2020 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07 dicembre 2011 e 

successive modificazioni; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, avente ad oggetto 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

VISTA la nota della Direzione Generale, prot. n. 29031 del 3 marzo 2020, con la quale si invita a 

promuovere modalità di attività didattica a distanza, al fine di permettere agli studenti la 

partecipazione alle attività didattiche evitando la presenza in aula; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabile sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Rettore Rep. n. 747 del 4 marzo 2020 relativo all’adozione di Misure 

Prevenzione da adottare in adempimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali Rep. 55 del 6 

marzo 2020 relativo all’adozione di misure urgenti per il recupero delle attività didattiche 

sospese sino al 15 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante nuove misure 

per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale.”; 

VISTO il Decreto del Rettore Rep. n. 829 del 10 marzo 2020 che identifica il “Protocollo di Ateneo 

per la didattica a distanza” e definisce le modalità, gli strumenti e i parametri per 

l’erogazione della didattica a distanza e per l’erogazione degli esami di profitto e di 

Laurea; 

CONSIDERATO che i provvedimenti di cui sopra, dovranno essere applicati fino al 3 aprile 2020; 

AL FINE DI di assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei processi di 

apprendimento in aula 



 

 

DISPONE  

Che le misure contenute nel decreto recante “Disposizioni urgenti per il recupero delle attività 

didattiche sospese - DPCM del 4 marzo 2020”, emanato con D.D. rep. 55 del 6 marzo 2020, si 

intendono integrate e modificate con le disposizioni contenute nel D.R. n. 829 del 10 marzo 2020 

che identifica il “Protocollo di Ateneo per la didattica a distanza” e definisce le modalità, gli 

strumenti e i parametri per l’erogazione della didattica a distanza e per l’erogazione degli esami di 

profitto e di Laurea; 

 

 

                        Il  Direttore 

 

                (Prof. Ludovico Marinò) 
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