
Riunione del Tavolo Tecnico del 5 marzo 2020  

 

Il giorno 5 marzo dell’anno 2020, alle ore 9.30, nella Sala Senato del Rettorato, si è riunito 
il Tavolo tecnico permanente costituito con D.R. n.633 del 26/02/2020, per discutere i 
seguenti punti iscritti all’Ordine del Giorno: 

1) Nuove indicazioni alla luce del DPCM 4 marzo 2020 
2) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti, oltre al Coordinatore, prof. A. Dell’Erba, i proff. A. Pezzolla, C. Tortorella, N. 
Brienza, A. Saracino, L. Vimercati, A.Vacca, M.Chironna 
Partecipano alla riunione il Rettore Stefano Bronzini, il delegato alla Didattica,  prof.ssa 
Anna Paterno, il Direttore Generale G. Prudente, la dott.ssa Rutigliani. 
 
In riferimento al nuovo DPCM ed al conseguente Decreto Rettorale n. 688  del  4 marzo 
2020 con il quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, il tavolo 
concorda sulla necessità che l’interesse prioritario debba essere quello di garantire la  
regolarità, per quanto possibile, dei  corsi di studio con particolare riferimento agli studenti 
prossimi alla laurea. Tanto anche in relazione alle conseguenti ed eventuali incombenze 
(esami di stato, abilitazione alla professione, ecc…).  
 
Il Rettore comunica che, a seguire, si terrà una riunione del tavolo sull’e-learning volto a 
definire le modalità telematiche per  svolgimento degli esami di profitto e di Laurea. 
In ragione di tanto il Tavolo, preso atto di quanto sopra, attende di acquisire le predette 
modalità e, alla luce di tanto, provvederà a fornire indicazioni per rimodulare lo 
svolgimento delle attività, sempre alla luce di quanto in premessa. 
In questo senso si condivide altresì quanto indicato dalla Prof.ssa Paterno in ordine alla 
possibilità  di elaborare un piano che consenta di risolvere le questioni più stringenti previa 
acquisizione tramite i coordinatori dei Corsi di Laurea, rimandando a fase successiva 
quanto  ulteriormente necessario. 
 
Il Tavolo prende atto dell’art.1 comma d) del DPCM 4.3.2020 che, esclude dalla  
sospensione  i  corsi  post universitari connessi con l'esercizio di professioni  sanitarie,  ivi 
inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i  corsi  di formazione  specifica  in  
medicina  generale,   le  attivita'  dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le  
attivita'  delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa.  
Rileva quindi che tanto è stato recepito nel Decreto del Rettore n. 688 attraverso 
l’indicazione “Sono escluse dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con 
l’esercizio della professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione 
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché, previa 
dotazione di dispositivi di protezione individuale, le attività dei tirocinanti delle 
professioni sanitarie.”  
Rileva ancora e si associa alla determinazione del decreto rettorale n. 688 (art. 3) laddove 
è previsto che “Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della 
eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”, in 
conformità a quanto previsto dalla lettera i art. 1) DPCM 4.3.2020: in tal senso dovranno 
uniformarsi i Coordinatori di Corso di Laurea. 
 
 
 



Varie ed Eventuali 
 
Il Tavolo suggerisce al Magnifico Rettore e agli Uffici Competenti di valutare la opportunità 
di rimodulare la tassazione universitaria affinchè gli eventuali ritardi connessi alla 
emergenza non siano di pregiudizio agli studenti prossimi alla Laurea. In altri termini si 
segnala che deve evitarsi che –sempre con riferimento agli studenti prossimi alla Laurea- 
l’eventuale slittamento della acquisizione del titolo si possa tradurre in un indebito ed 
ulteriore onere economico (per la necessità di iscriversi ad un ulteriore anno). 
Il rettore condivide quanto sopra e dà mandato agli Uffici di predisporre quanto necessario 
ad evitare il realizzarsi di tale potenziale rischio. 
 
La dott.ssa Rutigliani segnala che molti paesi di destinazione hanno comunicato che non 
accetteranno i nostri studenti. 
Si conviene sulla necessita di avvertire immediatamente gli studenti prossimi alla partenza 
e contestualmente  chiedere ufficialmente al MIUR e al Ministero degli Esteri chiarimenti in 
merito. 
 
Il prof. Vimercati, richiamando quanto contenuto nel documento SIRGIS della Regione 
Puglia, prospetta la opportunità di sviluppare una flow chart di indirizzo per i dipendenti 
UNIBA nella ipotesi di contatto con soggetti a rischio. 
Il tavolo approva e dà mandato allo stesso Prof. Vimercati di sviluppare il documento. 
 
 
 
 
F.to Il Coordinatore del Tavolo Tecnico 

       Prof. Alessandro Dell’Erba 

 


