UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 27.05.2021/p.1
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
EMERGENZA COVID-19: ADEMPIMENTI
- RICHIESTA RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO
DI ESTENSIONE APERTURA SALE LETTURA E BIBLIOTECHE

Il Consiglio di Amministrazione, …,
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 Manuale delle procedure di lavoro per gestire il periodo di
emergenza sanitaria da SARS- CoV-2, elaborato dalla Direzione
Generale – Staff Sicurezza, Prevenzione e Protezione – U.O.
Servizio Prevenzione e Protezione;

VISTE

le proprie precedenti delibere in tema di Emergenza Covid-19 ed in
particolare quella propria del 19.05.2021 e quella del Senato
Accademico del 29.04, nonché tutta la normativa ivi richiamata;

VISTA

la nota a firma dei rappresentanti degli studenti negli Organi
Accademici del 17.05.2021, concernente: “Richiesta riapertura sale
lettura e biblioteche”;

UDITA

l’illustrazione del Rettore in ordine all’indirizzo da intraprendere in
ordine alla problematica de qua, teso, nell’immediato, all’adozione
di talune azioni di ampliamento di alcune misure già adottate con le
succitate delibere degli Organi di Governo, entro, comunque, le
percentuali massime di presenza consentite, per la successiva
definizione di un piano di revisione completo delle linee guida, ai fini
della ripartenza di tutte le attività dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, a partire dal mese di settembre c.a.;

CONDIVISA

in merito, la proposta del Rettore in ordine alle azioni di
ampliamento di alcune misure già adottate con le succitate delibere
degli Organi di Governo, con efficacia a decorrere dal 03.06.2021
e fino al 31.07.2021, per quanto attiene, in particolare, alle sedute
di laurea, alle biblioteche e sale studio, alle riunioni degli Organi
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collegiali e di contrattazione collettiva, ai convegni e attività similari,
così come alle attività museali;
CONDIVISA

al contempo, l’opportunità di rinviare ogni ulteriore determinazione
in ordine alla definizione di un piano di revisione completo delle
linee guida, ai fini della ripartenza di tutte le attività dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, a partire dal mese di settembre c.a.,

VISTA

la delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta del
25.05.2021,
DELIBERA

per quanto di competenza,
-

di far propria la delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 25.05.2021,
in ordine all’adozione delle seguenti misure volte a regolamentare una progressiva
ripresa delle attività didattiche e formative in presenza, nel rispetto della normativa
vigente e dei protocolli Covid-19 adottati dall’Ateneo, con efficacia a decorrere dal
03.06.2021 e fino al 31.07.2021, fatta 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 continuano a svolgersi sia in presenza che da remoto,
secondo quanto deciso dalle Commissioni di esame. Rimane garantita la
possibilità per gli studenti di scegliere la modalità di esame al momento della
prenotazione su ESSE3;

-

gli esami di profitto scritti continuano a svolgersi in presenza, lasciando facoltà
alle Commissioni esaminatrici di stabilire le modalità di svolgimento, tenendo
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,
continuano a svolgersi 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 continuano a svolgersi in presenza nelle aule dell’Università,
sia per le lauree magistrali che per le lauree triennali, con incremento da n. 3

2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
C.A. 27.05.2021/p.1
a 5 del numero contingentato di ospiti individuati, per motivi di sicurezza, 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;

-

ferma restando l’osservanza delle norme di sicurezza previste, continuano ed
essere fruibili le biblioteche e le sale studio, con ampliamento del numero di
postazioni, previa validazione da parte della rappresentanza dei lavoratori della
sicurezza (RLS);

-

nella direzione della progressiva ripresa della attività istituzionali, le riunioni
degli Organi collegiali e della contrattazione sindacale tornano a svolgersi
in presenza, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste, garantendo
il collegamento telematico per situazioni particolari, quali fragilità e isolamento
fiduciario;

-

i convegni e attività similari tornano a svolgersi nelle sale/aule
universitarie con un numero contingentato di partecipanti pari ad un terzo della
capienza massima;

-

possono riprendere le attività museali con un numero contingentato di
visitatori;

- di rinviare ad una prossima riunione ogni ulteriore determinazione in ordine alla
problematica in oggetto, anche per quanto attiene alla definizione di un piano di revisione
completo delle linee guida, ai fini della ripartenza di tutte le attività dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, a partire dal mese di settembre c.a.
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
Dispositivo delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 27.05.2021
trasmesso per i provvedimenti di competenza alle seguenti Strutture:
- 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 Appalti, Edilizia e Patrimonio
- Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
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-

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali
Capo di Gabinetto del Rettore
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gaetano PRUDENTE
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