UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 29.01.2021/p.1
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI

Il Consiglio di Amministrazione, …,
VISTO

il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti
in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per
l'anno 2021”, che ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di
emergenza sul territorio nazionale;

VISTO

il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 concernente: “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»” e relativi allegati, con
particolare riferimento all’allegato 18 “Linee guida concernenti la
completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della
formazione superiore per l’anno accademico 2020/2021”;

RICHIAMATO

il D.R. n. 771 del 10.03.2020, in materia di “Sospensione tirocini di
area medica e disposizioni in merito ai laureandi entro la sessione
straordinaria 2019/2020”;

RICHIAMATO

il D.R. n. 4091 del 21.12.2020, di regolamentazione dello
svolgimento dei tirocini curriculari obbligatori per i Corsi di studio di
area non medico-sanitaria, con disposizioni in merito ai laureandi
entro la sessione straordinaria 2019/2020;

RICHIAMATE

le Linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche a.a.
2020/2021 e le Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto
in presenza, pubblicate sulla home page dell’Università;
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RICHIAMATE

le precedenti delibere del Senato Accademico e le proprie delibere
in tema di Emergenza Covid-19 ed, in particolare, quelle rese nelle
rispettive riunioni del:

CONDIVISA

-

01.09.2020 (SA e CdA), in ordine a talune linee di indirizzo per
la riapertura in presenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;

-

16.10.2020 (SA), in ordine alla disciplina delle attività didattiche
e di ricerca, nell’ottica del contenimento dei flussi di frequenza
delle strutture universitarie, al fine di garantire il prosieguo delle
attività istituzionali e, nel contempo, tutelare la salute e la
sicurezza di tutti coloro che frequentano le aule e gli ambienti di
lavoro, assicurando una più attenta azione di prevenzione alla
diffusione del Covid-19, con efficacia a decorrere dal giorno
19.10.2020 e fino al 06.11.2020;

-

27.10.2020 (SA) e 29/30.10.2020 (CdA) in ordine alla conferma
della suddetta delibera del SA del 16.10.2020, con proroga della
relativa efficacia fino al 24.11.2020;

-

24.11.2020 (SA) e 26.11/01.12.2020 (CdA), di conferma della
precedente delibera del SA del 16.10.2020 e di proroga della
relativa efficacia fino al 31.01.2021, in allineamento con la
proroga, a detta data, dello stato d'emergenza sul territorio
nazionale, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti;

la proposta del Rettore tesa a consentire, con l'inizio del secondo
semestre, a partire dal giorno 01.02.2021, anche agli iscritti al primo
anno dei Corsi di laurea magistrale di seguire le lezioni in presenza,
nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore ed entro il limite del
50% degli iscritti, restando comunque garantita per loro, come per
gli immatricolati ai Corsi di laurea triennale la possibilità di scegliere
se frequentare in presenza o online, al fine di permettere,
progressivamente, ad un sempre maggior numero di studenti di
riprendere a frequentare i luoghi dell’Università;

RITENUTO

opportuno

confermare,

dato

il

perdurare

della

situazione

emergenziale, quanto già attuato in ordine allo svolgimento
solamente online delle attività didattiche per i Corsi di laurea di
Medicina, tranne che per il corso di Laurea di Medicina a Taranto,
che insiste in una sede non condizionata dalla presenza di attività
legate all’emergenza Covid-19;
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CONDIVISA

altresì, l’iniziativa di consentire lo svolgimento dei tirocini obbligatori
di area medico-sanitaria, sospesi con D.R. n. 771 del 10.03.2020,
in modalità da remoto, o, in alternativa, in presenza, solo su base
volontaria, presso specifiche unità operative, unitamente a talune
disposizioni in merito ai laureandi entro la sessione straordinaria
2019/2020 (30.04.2021);

RITENUTO

ulteriormente, di poter confermare la prosecuzione delle attività dei
laboratori di ricerca e dei laboratori didattici, così come dei tirocini,
che possono essere svolti nelle strutture sia private sia pubbliche,
sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste, oltre che le
linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute
di laurea;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 27.01.2021;

VISTA

la nota in data 22.01.2021, acquisita al Protocollo Generale di
questa Università con il n. 7125 del 26.01.2021, a firma di un nutrito
numero di studenti, in ordine alla richiesta di estensione degli orari
e dei giorni di apertura delle sale lettura ubicate nel Centro
Polifunzionale Studenti e nel Palazzo “Chiaia – Napolitano”, nonché
di individuazione di nuovi spazi utilizzabili a tali fini sia nel polo
centrale che in quello del Campus;

SENTITO

il dibattito,
DELIBERA

per quanto di competenza, di far propria la delibera del Senato Accademico del 27.01.2021
in ordine alla conferma della delibera dello stesso Organo del 16.10.2020, prorogandone
l’efficacia fino al 30.04.2021, in allineamento con la nuova scadenza dello stato di
emergenza sul territorio nazionale, di cui al D.P.C.M. 14 gennaio 2021, fatte salve le
modifiche/precisazioni di seguito indicate, a partire dal 01.02.2021:
o

con l’inizio del secondo semestre dell’a.a. 2020/2021, si svolgeranno in presenza le
lezioni del I anno dei Corsi di laurea magistrale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza
in vigore ed entro il limite del 50% degli iscritti, restando comunque garantita per
loro, come per gli immatricolati ai Corsi di laurea triennale, la possibilità di scegliere
se frequentare in presenza o online ed, in quest’ultimo caso, avvalendosi del
collegamento da casa o anche da aule allestite all’interno delle sedi universitarie,
sempre nell’osservanza dei requisiti di sicurezza;
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o

continueranno a svolgersi online, dato il perdurare della situazione emergenziale, le
attività didattiche per i Corsi di laurea di Medicina tranne che per il Corso di Laurea
di Medicina a Taranto che insiste in una sede non condizionata dalla presenza di
attività legate all’emergenza Covid-19;

o

proseguiranno le attività dei laboratori di ricerca e dei laboratori didattici, così come
i tirocini che potranno essere svolti nelle strutture sia private sia pubbliche sempre
nel rispetto delle norme di sicurezza previste;

o

con riferimento ai tirocini obbligatori di area medico-sanitaria:
•

ne sarà consentito lo svolgimento da remoto, o, in alternativa, in presenza,
solo su base volontaria, presso le seguenti unità operative: Radiodiagnostica
ad indirizzo senologico (prof. Marco Moschetta), Igiene (prof.ssa Maria
Chironna), Igiene (prof. Silvio Tafuri) e Medicina del lavoro (prof. Luigi
Vimercati);

•

agli studenti che devono laurearsi entro la sessione straordinaria 2019/2020
(30.04.2021), non sono computate le assenze maturate a causa della
sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, qualora
abbiano svolto per i 2/3 (due terzi) il monte ore complessivo previsto per le
attività di tirocinio;

o

per gli esami di profitto, continuano a valere le linee guida per la ripresa delle
correlate attività sia in presenza, sia in modalità telematica, consentendo a ciascuno
studente di indicare, al momento della prenotazione su ESSE3, la propria opzione;

o

le sedute di laurea proseguiranno in presenza nelle aule dell’Università e
riguarderanno sia le lauree magistrali che le lauree triennali, sempre con un numero
contingentato di ospiti individuati, per motivi di sicurezza, in n. 3 per ciascun
laureando;

o

al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dagli studenti con nota in data
22.01.2021, acquisita al Protocollo Generale di questa Università con il n. 7125 del
26.01.2021, le due sale del Centro Polifunzionale Studenti saranno aperte anche il
sabato la domenica e con orario di fruibilità continuato dalle 9.00 alle 20.00, dando
mandato al Rettore in ordine alla verifica della possibilità di rendere disponibile
un’ulteriore sala studio presso lo stesso Centro, nonché le sale lettura ubicate nel
Palazzo “Chiaia – Napolitano” e all’individuazione di eventuali ulteriori spazi
utilizzabili a tali fini sia nel polo centrale che in quello del Campus;
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dal 1 febbraio 2021 sarà disponibile l’app SalaUNIBA per prenotare il posto per sale

o

di lettura e sale di consultazione specialistica (biblioteche).
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
-

OMISSIS Il Consiglio di Amministrazione, ……,

CONSIDERATE

le indicazioni formulate dalla Commissione Europea e dall’Agenzia
Nazionale Erasmus+, in ordine alle mobilità Erasmus in uscita o
entrata nel nostro Paese, in considerazione dell’emergenza
sanitaria mondiale da Covid-19;

RICHIAMATO

il Bando per il premio di studio GLOBAL-THESIS di Ateneo relativo
alla mobilità studentesca internazionale per la preparazione della
tesi di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico in co-tutela, a.a.
2019/2020, emanato con D.R. n. 1879 del 22.07.2020, con
riapertura dei termini disposta con D.R. n. 2631 del 08.10.2020;

VISTE

le delibere del Senato Accademico del 07.07 e 22.09.2020 e la
propria delibera del 09.07.2020 relativa al suddetto bando;

CONSIDERATO

il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e la situazione di
incertezza globale;

TENUTO CONTO

di quanto rappresentato nella relazione istruttoria predisposta dalla
Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione –
Sezione Internazionalizzazione – U.O. Mobilità internazionale circa
le difficoltà organizzative con le sedi estere dovute all’emergenza
pandemica in corso;

CONDIVISA

l’opportunità di prorogare le scadenze previste dal Bando de quo,
al fine di tutelare sia la comunità studentesca sia la mission
dell’internazionalizzazione di questa Università;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 27.01.2021,
DELIBERA

per quanto di competenza,
-

di approvare la proroga delle scadenze previste nel Bando per il premio di studio
GLOBAL-THESIS di Ateneo relativo alla mobilità studentesca internazionale per la
preparazione della tesi di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico in co-tutela, a.a. 2019/2020,
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di cui ai DD.RR. n. 1879 del 22.07.2020 e n. 2631 del 08.10.2020, come di seguito
riportato:
o

il periodo di mobilità potrà iniziare entro dodici mesi (invece che sei mesi, come
riportato all’art. 1 del Bando de quo) dall’accettazione del premio di studio, pena
restituzione totale del premio di studio eventualmente già erogato;

o

agli studenti beneficiari di borsa è concesso laurearsi entro i diciotto mesi oltre
la durata legale del corso a cui risultano iscritti, termine oltre il quale saranno
tenuti alla restituzione totale del premio di studio;

-

di favorire la più ampia comunicazione della presente deliberazione nell’ambito
dell’informativa di Ateneo in materia di emergenza Covid-19.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Dispositivo delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 29.01.2021
trasmesso per i provvedimenti di competenza alle seguenti Strutture:
- Direzione Generale
- Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
- Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
- Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali
- Direzione Affari Istituzionali – Sezione Servizi Istituzionali
- Direzione Affari Istituzionali – Sezione CSI
- Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
- Ufficio di Segreteria del Rettorato
- Capo di Gabinetto del Rettore
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gaetano PRUDENTE
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