Il Tavolo tecnico permanente costituito con decreto rettorale n.633, al
fine di coadiuvare il rettore nella individuazione di misure atte a
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è riunito in data
27 febbraio 2020 presso la Sala Senato del Rettorato.
Risultano presenti i proff. Alessandro Dell’Erba, Nicola Brienza, Maria
Chironna, Pierfrancesco Dellino, Angela Pezzolla, Annalisa Saracino,
Cosimo Tortorella, Angelo Vacca e Luigi Vimercati.
Risultano altresì presenti, al fine di coordinamento con le altre università
regionali, il prof. Vitolla della LUM e il prof. Galantucci del Politecnico.
Sono anche collegati i proff. Rosa Prato e Domenico Martinelli per
l’Università di Foggia e il prof. Pietro Alifano per UniSalento.
Preliminarmente, si provvede ad un inquadramento generale delle
tematiche in discussione, in relazione ai dati epidemiologici noti e,
conseguentemente, alla operatività delle Università e dei relativi Corsi di
Laurea.
Il Coordinamento conviene che le attività di didattica frontale debbano
proseguono regolarmente, tanto anche in risposta alla richiesta
pervenuta al rettore dal sig. Ancona, Presidente del Consiglio degli
Studenti .
Per quanto riguarda le Sedute di Laurea e gli esami, il Coordinamento
condivide che si tengano regolarmente; a titolo puramente precauzionale
ed in funzione della logistica di ciascuna singola Università, si suggerisce
che possa essere contingentato il numero delle persone presenti e che si
proceda alla igienizzazione dei locali secondo le modalità già prescritte.
Per quanto attiene le attività di tirocinio pre-laurea, le attività
professionalizzanti e le attività elettive a piccoli gruppi dei corsi di studio
dell’area medico-sanitaria che prevedono la frequenza presso le unità
operative e ambulatori, anche in relazione alla richiesta pervenuta dalla
prof.ssa De Caro, attesa la scarsa reperibilità dei DPI, il Coordinamento
suggerisce che si mantenga la già indicata sospensione per un periodo di
10 giorni, a decorrere dalla data odierna.

Le predette attività saranno recuperate in modo da non creare disagio
allo studente che è in procinto di laurearsi. Laddove ricorrano specifiche
esigenze di urgenza (ad es. sedute di laurea) si potranno svolgere attività
formative di didattica frontale sostitutive degli eventuali credito formativi
residui non ancora assolti.
Si suggerisce inoltre di valutare opportunamente, caso per caso, anche lo
svolgimento dei tirocini e attività didattiche di area non medico-sanitaria,
svolte al di fuori dell’Università, in relazione ai criteri epidemiologici ad
oggi noti.
Per quanto attiene le mobilità Erasmus, non vi sono preclusioni allo
svolgimento delle stesse salvo specifiche indicazioni da parte delle
università ospitanti/invianti. In questo senso il coordinamento chiede che
i compenti uffici siano a disposizione per i chiarimenti specifici.
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