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Decreto n. 184
IL RETTORE

VISTO

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO
RAVVISATA

ATTESO

PRESO ATTO
VISTO

il D. P.C.M. 4 marzo 2020, contenente disposizioni disciplinanti in modo unitario il
quadro degli interventi e delle misure attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, da applicare
in modo uniforme sull’intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19;
la N.R. del 04.03.2020, con cui è stata data esecuzione al predetto D.P.C.M. del 4
marzo 2020, con effetto a decorrere dal 5 marzo 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, contenenti
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
che dal 9 marzo c.a, per il solo periodo di durata dell'emergenza, le attività didattiche
a seguito delle citate norme si stanno svolgendo in modalità a distanza secondo le
indicazioni pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo;
che si è reso necessario attivare modalità telematiche per lo svolgimento degli esami
di profitto e di laurea;
la necessità di rendere operativo anche per coloro che si devono laureare a marzo
2020 e fino alla fine dell’emergenza l’art.37, comma 11 del vigente Regolamento
Didattico di Ateneo;
che sono state predisposte in ragione delle nuove attività telematiche note operative
che definiscono gli ulteriori adempimenti connessi a tali modalità e non previsti dal
regolamento didattico di ateneo;
che le date in calendario delle prossime adunanze degli Organi di Governo non
consentono di soddisfare tale urgenza:
l’art. 9 del vigente Statuto;
DECRETA

Art.1)

Per sopperire alle esigenze dettate dall’emergenza Covid 19 di autorizzare l’applicazione delle
disposizioni contenute nelle circolari operative allegate al presente DR, relative agli ulteriori
adempimenti connessi all’attività didattica in modalità telematica oltre che alla procedura degli
esami di profitto e delle sedute di laurea non disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2) a seguito dell’emanazione del citato D.P.C.M. del 4 marzo 2020, le circolari, di cui all’art. 1, del
4 marzo 2020 (contenente modalità operative per l’erogazione della didattica in modalità a
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distanza) e del 12 marzo 2020 (concernente l’utilizzo della biblioteca di Ateneo) sono entrate in
vigore dalla loro data di emanazione e pubblicazione e restano vigenti sino a nuove disposizioni.
Art. 3) le circolari, di cui all’art. 1, dell’11 marzo 2020 (contenente modalità operative per le verifiche di
profitto) e del 16 marzo 2020 (contenente modalità operative per l’espletamento delle sedute di
laurea) entrano in vigore a decorrere dalla data del presente atto e restano vigenti sino a nuove
disposizioni.
Il presente Decreto emesso d’urgenza sarà ratificato nelle prossime adunanze degli Organi di
Governo di Ateneo.
Napoli, 17/03/2020
IL RETTORE
Prof. Alberto Carotenuto
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