Pavia, data del protocollo

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI E DELLE PROVE
FINALI A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19

IL RETTORE

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 628/2008, prot. 14296 del
2 aprile 2008 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 35-40;
VISTO il Regolamento studenti, emanato con D.R. rep. n. 548/2012 del 26 marzo 2012 e ss.mm.ii.
e, in particolare, l’art. 18, 21, 28-30 e l’Allegato 1;
VISTO la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, che ha prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15
ottobre 2020;
VISTO il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, rubricato “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020”, che ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica fino al 31
gennaio 2021;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020 con la quale
alle Università lombarde è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più
possibile;
CONSIDERATO che l’ordinanza regionale n. 620/2020 avrà efficacia dal 19 ottobre al 6
novembre2020;
VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, il quale all’art. 1 comma 1 lett. 7) dispone che “le università, sentito

il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del
quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in
presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del
quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni
caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato
18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui
all’allegato 22”, mentre all’art. 2 prevede che il DPCM stesso abbia validità dal 19 ottobre al 13
novembre 2020,

RICHIAMATI il D.R. Rep. n 690/2020 del 4 marzo 2020 rubricato “Misure straordinarie per lo
svolgimento degli esami e delle prove finali a seguito dell’emergenza sanitaria da covid –19”,
D. R. rep. n. 922/2020 del 27 marzo 2020, rubricato “Misure straordinarie per lo svolgimento degli
esami e delle prove finali durante il periodo di sospensione delle attività formative a seguito
dell’emergenza sanitaria da covid –19”, nonché il D.R. Rep. n. 1502/2020 del 4 giugno 2020
rubricato, “Misure straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali durante il
periodo di sospensione delle attività formative a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid 19 e
proroga dei termini di consegna della domanda finale di ammissione per i dottorati di ricerca;
RITENUTO di dover attuare le misure previste dalle richiamate disposizioni normative
garantendo in tal modo i servizi essenziali e di pubblica utilità nonché i servizi connessi alla
formazione a distanza e la prosecuzione dei percorsi formativi degli studenti;
RITENUTO di dover garantire l’erogazione degli esami di profitto nonché le prove finali di
conseguimento titolo a distanza, adattandone le modalità di svolgimento alla particolarità
della situazione, pur mantenendo fermi i principi sanciti dal Regolamento didattico;
ACQUISITO il parere della componente giuridica dell’Unità di crisi,
DECRETA

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 6 novembre 2020 tutte le
studentesse e gli studenti con domicilio al di fuori del Comune di Pavia sono invitati a optare per
la fruizione della didattica a distanza.
ART. 2 - Alle lezioni in aula non potranno essere presenti più di 100 (cento) studenti, a prescindere
dalla capienza eventualmente superiore stabilita con rispetto delle vigenti norme sanitarie. Le
classi, in cui è attualmente previsto un numero di studenti in presenza superiore a 100, saranno
suddivise in gruppi più piccoli, che si alterneranno nella frequenza in aula.
Nella settimana dal 19 al 23 ottobre questi insegnamenti potranno essere impartiti interamente
a distanza. Sarà cura dei Direttori di Dipartimento e dei Presidenti di Facoltà comunicare agli
studenti le modalità di erogazione di tali insegnamenti.
ART. 3 – Gli insegnamenti, per i quali almeno l’80% degli iscritti abbia già optato per la fruizione
a distanza, verranno erogati integralmente a distanza.
ART. 4 - Gli esami di laurea e gli esami orali di profitto si svolgeranno in modalità a distanza.
Gli esami scritti di profitto si svolgeranno in presenza.
Le sedute di laurea, previste nella settimana tra il 19 ed il 23 ottobre 2020, potranno svolgersi in
presenza, a discrezione dei Direttori dei dipartimenti ai quali i singoli corsi di studio afferiscono.
Non sarà comunque ammessa la presenza di pubblico esterno.
Art. 5 - Il trattamento dei dati personali degli interessati è funzionale allo svolgimento
dell'attività didattica a distanza ed è riconducibile – anche in modalità telematica – alle funzioni
istituzionalmente assegnate all'Ateneo, sede primaria di istruzione superiore e ricerca, che opera
in attuazione dell’art. 33 della Costituzione e dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i.,

dello Statuto e della normativa di settore. Non deve pertanto essere richiesto agli interessati uno
specifico consenso. Gli strumenti saranno configurati in modo da minimizzare i dati personali
da trattare e attivati i soli servizi necessari alla formazione. Per quanto riguarda il trattamento
dei dati e in generale la tutela della privacy, gli esami a distanza avvengono sulla base
dell'Informativa di Ateneo disponibile ai seguenti link:
https://privacy.unipv.it/informativa-esami-a-distanza/
https://privacy.unipv.it/the-protection-of-personal-data/
e resa disponibile nell’applicativo ESSE3 a ciascuno studente iscritto ai corsi di studio
dell'Ateneo.
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