
 
 
 

 

 
 

SENATO ACCADEMICO 
 

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 26 OTTOBRE 2020 
 

PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA 
 
Restrizioni alle lezioni in presenza alla luce dell'incremento di contagi in Provin-
cia di Pavia 
 

(Omissis) 
 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
 

− Udita l’esposizione del Rettore; 
− Visto lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 10;  
− Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
− Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;  

− Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emer-
genza epidemiologica da COVID-19”; 

− Visto il DPCM 18 ottobre 2020;  
− Visto il DPCM 24 ottobre 2020; 
− Vista le Ordinanze di Regione Lombardia n. 620 del 16/10/2020 e n. 623 del 

21/10/2020; 
− Considerato il decreto rettorale rep. n. 2821, prot. n. 123011 del 22/10/2020 di 

cui all’Allegato n. 1;  
− Preso atto della nota prefettizia pervenuta in data 22 ottobre 2020 di cui all’Alle-

gato n. 2; 
− Considerate le determinazioni assunte dall’Unità di crisi dell’Ateneo in data 23 ot-

tobre 2020;  
 

RIBADISCE 
 
l’assoluta priorità che la didattica in presenza riveste per l’Università di Pavia ed auspica 
che si possa tornare quanto prima, quando la condizione sanitaria lo consentirà, alla di-
dattica in presenza 
 

DELIBERA 
 
 

quanto segue:  



 
 
 

 

 
1) tutte le lezioni saranno erogate a distanza, in diretta streaming, nell’orario ufficiale 

prestabilito dai corsi di studio; e saranno video-registrate e accessibili agli studenti 
per almeno 15 giorni; 

2) sarà possibile lo svolgimento in presenza di laboratori, tirocini ed esercitazioni pra-
tiche per tutti gli insegnamenti; a tale fine il Senato Accademico invita i corsi di 
studio a riorganizzare, se necessario, tali attività in modo da facilitare la frequenza 
degli studenti; 

3) resta confermata la vigente disciplina relativa alla possibilità di svolgere in pre-
senza, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, le attività di ricerca, di predi-
sposizione di tesi e di svolgimento degli esami scritti di profitto; 

4) queste disposizioni avranno effetto fino al 16 novembre 2020 e saranno oggetto 
di ulteriore valutazione da parte dell’Unità di crisi dell’Ateneo e del Senato Accade-
mico in relazione all’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corri-
spondenti esigenze di sicurezza sanitaria. 

 
 

RICHIAMA 
 
tutti i componenti della comunità accademica a un rigoroso rispetto delle precauzioni e 
delle regole sanitarie attualmente vigenti, così come specificate nel “Protocollo anticonta-
gio dell’Università degli Studi di Pavia  - Fase 3, settembre 2020. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


