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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI 

 

 

Il Senato Accademico, …, 

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze 

di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, che 

ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale ed in particolare, l’art. 3 - Disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 

e per l'istruzione superiore, che detta disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 

e per l’istruzione superiore, con riferimento ai colori delle zone delle 

Regioni in cui le scuole/Istituzioni universitarie sono ubicate, con 

decorrenza dal 26.04.2021; 

CONSIDERATO in particolare, che, in forza del suddetto D.L., nelle zone gialle e 

arancioni, gli Atenei, sentito il Comitato Universitario Regionale di 

riferimento, nei loro piani di organizzazione della didattica e delle 

attività curriculari, prevedono lo svolgimento delle attività 

prioritariamente in presenza; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23.04.2021, con la quale 

la Regione Puglia viene collocata in zona arancione, a decorrere 

dal 26.04.2021; 

VISTA la nota con la quale la Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria 

Cristina Messa, nell’affermare che “la vita universitaria, che non si 

è mai fermata in questa emergenza, non è solo didattica, ma è fatta 

anche e soprattutto di scambi, di confronti, di relazioni di cui 

abbiamo sempre più bisogno”, ha valutato importante la decisione 

del Governo di prevedere il graduale ampliamento in presenza di 

tutte le attività, comprese le lezioni e gli esami, monitorando 

costantemente l’andamento locale del piano di vaccinazioni e del 

numero dei contagi”; 
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RICHIAMATE le proprie precedenti delibere e quelle del Consiglio di 

Amministrazione in tema di Emergenza Covid-19 e, da ultimo, 

quelle delle rispettive riunioni del 23.04.2021; 

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; 

RICHIAMATO il D.R. n. 1485 del 27.04.2021, con il quale si dispone “la 

riattivazione immediata dell’app “SalaUNIBA”, affinché si possano 

raccogliere immediatamente le prenotazioni da parte degli studenti” 

decretando, “a far data dal 3 maggio p.v. la graduale riapertura di 

sale lettura, biblioteche, contingentando la presenza degli studenti 

secondo le indicazioni già previste dagli Organi di questa 

Amministrazione e secondo giorni ed orari già precedentemente in 

uso”; 

VISTE le note, datate 27.04.2021, da parte dei rappresentanti degli 

studenti negli Organi accademici, concernenti: “Richiesta rimborso 

attrezzature tecnologiche”, “Modalità esami e sedute di laurea a.a. 

2020/2021”, “Richiesta riapertura sale lettura e biblioteche”, 

“Richiesta svolgimento tirocini in presenza a.a. 2020/2021”;  

UDITA l’illustrazione del Rettore; 

SENTITO il dibattito e condivisa l’opportunità, ivi emersa, di proseguire in 

modalità telematica le lezioni per tutti i corsi di laurea triennali e 

magistrali e a ciclo unico, stante il prossimo completamento del II 

semestre dell’a.a. 2020/2021, adottando, al contempo, misure volte 

a regolamentare una graduale ripresa delle attività didattiche e 

formative in presenza, nel rispetto della normativa vigente e dei 

protocolli Covid-19 adottati dall’Ateneo, per quanto concerne, in 

particolare, gli esami di profitto, le sedute di laurea, i tirocini, oltre 

che le biblioteche e sale lettura, di cui al suddetto D.R. n. 

1485/2021, 

DELIBERA 

per le motivazioni in premessa ed in linea con le nuove disposizioni governative, di cui 

sopra, di adottare le seguenti misure, volte a regolamentare una graduale ripresa delle 

attività didattiche e formative in presenza, nel rispetto della normativa vigente e dei 
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protocolli Covid-19 adottati dall’Ateneo, con efficacia a decorrere dal 03.05.2021 e fino al 

31.07.2021, salva ogni eventuale ulteriore determinazione: 

− continuano a svolgersi in modalità telematica: 

• le lezioni di tutti i corsi di studio triennali, magistrali e a ciclo unico, di tutte le sedi 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

• tutte le attività relative al post-laurea; 

− gli esami di profitto orali si svolgeranno sia in presenza che da remoto, secondo quanto 

deciso dalle Commissioni di esame, con l’auspicio che vengano poste a disposizione 

degli studenti aule e/o spazi attrezzati di wi-fi. Rimane garantita la possibilità per gli 

studenti di scegliere la modalità di esame al momento della prenotazione su ESSE3; 

− gli esami di profitto scritti si svolgeranno in presenza, lasciando facoltà alle Commissioni 

esaminatrici di stabilire le modalità di svolgimento, con invito alle stesse a tenere conto 

di situazioni particolari, quali l’isolamento fiduciario, attraverso la previsione di eventuali 

modalità di recupero; 

− tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad attività post-laurea, si 

svolgeranno in presenza, nelle strutture sia private, sia pubbliche, sempre nel rispetto 

delle norme di sicurezza previste. Laddove non sia possibile svolgere i tirocini, i Corsi di 

studio dovranno individuare modalità alternative; 

− le sedute di laurea torneranno in presenza nelle aule dell’Università, sia per le lauree 

magistrali che per le lauree triennali, con un numero contingentato di ospiti individuati, 

per motivi di sicurezza, in n. 3 per ciascun laureando. Sarà garantita la modalità online 

nel caso in cui lo studente fosse impossibilitato a raggiungere la sede dell’Università; 

− le attività dei dottorandi proseguono sia in modalità telematica, sia in presenza, secondo 

le determinazioni definite dai Collegi di Dottorato; 

− le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di ricerca continuano a 

svolgersi in presenza, secondo le modalità già deliberate, sempre nel rispetto delle 

norme di sicurezza previste; 

− per le Scuole di Specializzazione sono applicabili le medesime regole di cui sopra, in 

quanto compatibili; 

− secondo le modalità già deliberate e ferma restando l’osservanza delle norme di 

sicurezza previste, torneranno ed essere fruibili le biblioteche e le sale studio. L’accesso 

sarà consentito previa prenotazione dei posti tramite l’app “SalaUniBa”, già riattivata con 

D.R. n. 1485 del 27.04.2021. Le due sale del Centro Polifunzionale Studenti (Aula 
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“Benedetto Petrone” e Aula C) saranno aperte anche il sabato e la domenica, dalle ore 

9:00 alle ore 20:00; 

− le riunioni degli Organi collegiali continuano a svolgersi in modalità telematica. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Dispositivo delibera assunta dal Senato Accademico del 29.04.2021 trasmesso per i 
provvedimenti di competenza alle seguenti Strutture: 
 Direzione Affari Istituzionali – Sezione di Supporto agli Organi di Governo 
 Direzione Affari Istituzionali – Sezione Servizi Istituzionali 
 Direzione Generale – Staff logistica e procedimenti speciali 
 Direzione Generale – Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione 
 Direzione Risorse Umane 
 Direzione Risorse Finanziarie 
 Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione 
 Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti 
 Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali 
 Capo di Gabinetto del Rettore 
 Delegati del Rettore prof. A. Paterno, A. Stramaglia, M. Di Rienzo 
 Rettorato – Ufficio Stampa 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Avv. Gaetano Prudente 


