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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 
 
 
 

Con la presente si fa seguito alle pregresse comunicazioni di pari oggetto, dettate dallo stato di 

emergenza dichiarato sul territorio nazionale, per comunicare quanto segue. 

Considerato l’andamento epidemiologico dell’infezione da SARS-COV-2, i conseguenziali 

provvedimenti restrittivi contenuti nel DPCM 13 ottobre 2020 e nel DPCM 24 ottobre 2020 e 

l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020, in conformità a quanto 

deliberato dal Comitato Regionale Universitario nella seduta del 29 ottobre 2020, si dispone come 

appresso. 

Per quanto concerne le attività didattiche, le stesse possono essere erogate in modalità mista 

ovvero totalmente a distanza secondo quanto stabilito con nota rettorale Prot. n. 57698 del 16 luglio 

2020. Con specifico riferimento ai Corsi di Studio ad oggi erogati in modalità mista, resta confermata la 

facoltà dei Direttori di Dipartimento, sentiti i Coordinatori dei Corsi di Studio interessati, di valutare la 

possibilità di svolgimento della didattica esclusivamente in modalità a distanza laddove la partecipazione 

effettiva degli studenti “in presenza” sia poco significativa e nel caso in cui le attività pratico-laboratoriali 

non siano particolarmente rilevanti sul carico didattico complessivo. 

In relazione ai Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, si conferma in capo 

al Presidente della Scuola e ai Direttori di Dipartimento la facoltà di disporre lo svolgimento delle 

attività didattiche in modalità a distanza, tenendo conto delle peculiari esigenze formative dei corsi di 

studio in parola e dell’attuale situazione di rischio. 

I Dipartimenti e la Scuola avranno cura d’indicare nel dettaglio le modalità con le quali saranno 

svolte le attività didattiche nei siti dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio, al fine di garantire il massimo 

livello d’informazione alla popolazione studentesca. 
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Gli esami di profitto continueranno a svolgersi a distanza, fatta eccezione per le prove scritte 

per l’espletamento delle quali i docenti responsabili ritengano necessaria la presenza in aula.  

Gli esami di laurea si svolgeranno “in presenza”, consentendo l’accesso alle strutture universitarie 

fino a un massimo di cinque accompagnatori per ciascun laureando. 

Tutte le attività di tirocinio potranno svolte esclusivamente in modalità a distanza. Riguardo ai 

TFA sostegno e ai tirocini del Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria, si precisa che sarà 

opportuno richiedere ai Dirigenti scolastici di consentire l’ingresso nelle aule virtuali dei tirocinanti 

iscritti ai Corsi di riferimento. 

Relativamente alle attività inerenti al programma Erasmus e ad altri programmi di mobilità 

internazionale comunque denominati, sono sospesi gli spostamenti verso qualsiasi destinazione dei 

docenti, degli studenti e del personale TA, fatti salvi i casi di percorsi già avviati. In presenza di richieste 

pervenute da parte di Atenei stranieri, nel rispetto delle direttive dell’agenzia Erasmus, sarà possibile 

accogliere studenti che vogliano frequentare da remoto. 

Le attività di ricerca dei dottorandi e dei tesisti sperimentali potranno esser effettuate “in 

presenza” e così anche le attività degli specialisti in formazione dell’area sanitaria; si conferma che le 

attività dei laboratori di ricerca  potranno essere svolte in modalità ordinaria, nel rispetto dei protocolli 

di sicurezza vigenti in Ateneo. 

Si ribadisce, infine, l’accessibilità delle Biblioteche e delle Sale Studio di Ateneo e dei 

Dipartimenti, con le modalità e l’adozione delle misure di sicurezza già disciplinate. 

Le presenti disposizioni sono efficaci dalla data odierna e potranno esser 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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