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          Alla Comunità Accademica  

 

 

 

 

Oggetto: stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19. 

 

 

 

    Alla luce delle determinazioni assunte dal Comitato Regionale delle Università Siciliane (CRUS) 

nella seduta dell'8 febbraio u.s. e sentito il Senato Accademico, ad integrazione delle pregresse 

comunicazioni di pari oggetto dettate dallo stato di emergenza connesso al diffondersi del virus SARS-

COV-2, si comunica quanto in appresso. 

     Le attività didattiche verranno erogate in modalità mista. In particolare, al fine di garantire alle 

matricole, la piena integrazione col contesto universitario fino a questo momento resa impossibile dalle 

disposizioni correlate alla pandemia, si dispone che le lezioni relative ai primi anni dei corsi di studio 

triennali e magistrali a ciclo unico vengano svolte in presenza, nel rispetto dei vigenti protocolli di 

sicurezza; sarà in ogni caso mantenuta la possibilità di seguire le lezioni a distanza, con modalità di 

apprendimento sincrono. 

  Pertanto, entro la prossima settimana, gli studenti dei primi anni potranno manifestare la volontà 

di seguire in presenza prenotandosi con il sistema telematico, che sarà reso tempestivamente disponibile 

dall’Area Sistemi Informativi di Ateneo (SIA).  I dati così raccolti saranno trasmessi ai Direttori dei 

Dipartimenti e ai Coordinatori dei Corsi di Studio, in modo che gli stessi possano autonomamente 

pianificare orari delle lezioni e logistica in funzione delle aule utilizzabili, già individuate all’inizio del 

primo semestre. 

Laddove reso necessario dall’elevata numerosità delle prenotazioni “in presenza”, si potrà 

procedere secondo apposite turnazioni, secondo cadenze temporali che verranno successivamente 

comunicate dai Coordinatori dei Corsi di Studio. 

 Inoltre, garantita la prioritaria esigenza di espletare la didattica in presenza per i primi anni nei termini 

sopra detti, ove vi siano aule disponibili di dimensioni e capienza che garantiscano il rispetto delle misure 
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di sicurezza, si riconosce al Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e ai Direttori dei Dipartimenti 

la facoltà di individuare e/o confermare i corsi di studio magistrali per i quali si ritiene particolarmente 

opportuno consentire l’erogazione in presenza delle lezioni, purché la numerosità delle classi sia inferiore 

a 70 unità per annualità. 

Al fine di garantire la massima fruibilità dell’offerta formativa, si ribadisce che tutte le lezioni 

tenute in presenza saranno contestualmente trasmesse a distanza con gli strumenti di 

videocomunicazione già in uso in Ateneo. 

   Si conferma la possibilità di espletare in presenza le attività tecnico-laboratoriali nel rispetto 

dei protocolli di sicurezza vigenti, ivi comprese dei tesisti sperimentali e dei dottorandi la cui 

autorizzazione è rimessa ai Direttori dei Dipartimenti, che dovranno informare, volta per volta, il Sistema 

di Sicurezza dell’Ateneo circa le autorizzazioni concesse. 

     Allo scopo di consentire un’ordinata e ponderata riorganizzazione delle attività didattiche da parte 

dei Coordinatori, si dispone, limitatamente ai primi anni dei corsi di studio triennali e magistrali a ciclo 

unico, lo spostamento dell’inizio delle lezioni del secondo semestre dal 1° all’8 marzo 2021; per gli altri 

corsi di studio, resta invariato l’inizio del semestre a partire dal 1° marzo in modalità a distanza.      

 

     Considerato infine l’attuale quadro epidemiologico generale e del territorio di riferimento e le 

consequenziali determinazioni del Comitato Regionale Universitario della Sicilia, già richiamate, sono 

nuovamente consentiti, per docenti, studenti e personale TAB, tutti gli spostamenti incoming e 

outgoing relativi ai programmi di mobilità internazionale. 

È facoltà degli studenti, che avessero rinunciato al proprio percorso di mobilità in ragione delle 

precedenti disposizioni, riattivare tale percorso, una volta verificata la sussistenza delle condizioni. 

Tuttavia, si conferma che non sarà applicata alcuna penalizzazione e/o esclusione nei confronti 

di quegli studenti che decidessero di voler rinunciare, in questa fase, alla propria mobilità in vista di un 

auspicato ritorno alla normalità con conseguente venir meno delle attuali disposizioni restrittive relative 

agli spostamenti fisici. 

Inoltre, l’Università degli Studi di Palermo mantiene la disponibilità, nel rispetto delle direttive 

dell’Agenzia Nazionale Erasmus, ad autorizzare la mobilità mista per gli studenti che desiderino 

frequentare in modalità da remoto. 
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Si precisa che è consentito iniziare il proprio progetto da casa ed eventualmente raggiungere 

successivamente la sede straniera ove consentito dalle condizioni sanitarie. 

La mobilità studentesca fisica outgoing sarà autorizzata a seguito della sottoscrizione di apposita 

liberatoria, conforme al modello predisposto dalla CRUI, pur sempre nel rispetto delle restrizioni imposte 

dalle Autorità regionali e nazionali e a condizione che la disciplina adottata dall’Ateneo estero consenta 

l’accoglienza; in ogni caso, gli interessati dovranno verificare costantemente con l'Ateneo partner le 

condizioni di ingresso (limitazioni, restrizioni e controlli) vigenti nel Paese di destinazione e stabilite dai 

partner. 

L’Università garantisce la disponibilità ad accogliere studenti incoming anche in modalità da remoto 

tenuto conto della oggettiva difficoltà e/o impossibilità di completare i percorsi in parola a causa della 

crisi pandemica in corso. 

Le presenti determinazioni potranno essere aggiornate in caso di sopravvenuti provvedimenti 

emanati medio tempore dalle Autorità competenti. 

        

 

  Il Direttore Generale                         Il Rettore 

  Dott. Antonio Romeo      Prof. Fabrizio Micari 
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