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A tutta

la Comunità

Accademica

dell'Università

Oggetto:

Provvedimenti
dell'emergenza

Considerato

l'andamento

restrittivi
per
epidemiologica.

epidemiologico

il

contenimento

dell'infezione

da

e

di Catania

la

gestione

SARS-COV-2 e

i

conseguenziali provvedimenti restrittivi contenuti nei DPCM del 13 e 24 ottobre 2020;

Considerata

l'ordinanza n.51 del Presidente della Regione Siciliana emanata il 24 ottobre

2020;

Considerata

la deliberazione del CRUS del 29 ottobre 2020 assunta nel rispetto

dell'autonomia degli Atenei;

Considerato

che gli studenti e i docenti dell'Università di Catania provengono anche da

province e regioni diverse da quelle in cui insistono le sedi universitarie con conseguente
necessità di utilizzare mezzi di trasporto pubblici;
Vista la necessità di non gravare sul sistema sanitario locale nella fase critica di crescita

del numero dei contagi in Sicilia, ed in particolare nella provincia di Catania, e di ridurre la •
mobilità delle persone nel territorio;
Vista la necessità di garantire il diritto allo studio e di continuare a sostenere l'onere della
formazione degli studenti universitari iscritti nel rispetto delle norme di sicurezza e
prevenzione del contagio;

Viene stabilito quanto segue, a decorrere dal 2 novembre p.v. e per il restante scorcio del
primo semestre dell'anno accademico 2020-2021, salvo modifiche o provvedimenti più
restrittivi da parte delle autorità:

1) Le lezioni si mantengono di norma in modalità mista, ossia con prenotazione del
posto in aula e trasmissione in diretta streaming tramite piattaforma MS Teams,
ovvero in modalità totalmente a distanza. Si dà mandato ai direttori di dipartimento

di garantire omogeneità nell'andamento e nelle modalità di erogazione della
didattica dei diversi insegnamenti all'interno di ogni anno di ciascun corso di laurea

e di: (i) disporre, per intervenute esigenze di tutela della salute, l'erogazione di
insegnamenti o interi corsi in modalità a distanza dandone preventiva informazione

al rettore, (ii) individuare gli insegnamenti per i quali le prenotazioni del posto in
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aula siano in media inferiori

a 10 studenti e autorizzarli

solo in modalità a distanza,

(iii) erogare in ogni caso solo a distanza gli insegnamenti in cui il docente deve
spostarsi di provincia per raggiungerela sedeistituzionale del corso, (iv) mantenere,
ove possibile, tutti i laboratori e le attività pratiche in presenza, (v) mantenere in
modalità mista tutti gli insegnamenti dei primi anni delle lauree triennali e

magistrali a ciclo unico, salvo i casi in cui, per specificheesigenzedi tutela della
salute, sia richiesta e ottenuta autorizzazione del rettore per l'erogazione in modalità
a distanza.

Nel caso dei corsi di Area Medica, tutte le decisioni sono prese di concerto con il
Presidente della Scuola "Facoltà di Medicina" e per le sedi decentrate di concerto
con i Presidenti delle Strutture didattiche Speciali di Siracusa e Ragusa.
2)

Gli esami (e le prove in itinere) si svolgonoin modalità a distanza,eccettoper gli
insegnamenti che prevedanouna prova scritta, per l'espletamento della quale i
docenti responsabilirichiedanola presenzain aula. Casiparticolari sarannovalutati
e decisi

3)

dal rettore.

Le lauree si svolgono in presenzao a distanza a discrezione del direttore del
dipartimento; per quelle espletatein presenzaè ammessala possibilità di accesso
alle strutture di un numero contingentato di accompagnatori (max 5 per ciascun
laureando).

4) I tirocini si svolgonoin modalità a distanzae sono sospesii tirocini curriculari e

post curriculari fuori regione e all'estero.
5) Per i TFA sostegnoverrà fatta richiestaai dirigenti scolasticidi prevederel'ingresso
nelle aule virtuali
6)

dei tirocinanti

iscritti

ai corsi di riferimento.

I dottorandi di ricerca possonoproseguirel'attività di formazione alla ricerca in
presenza.

7) Le attività di ricerca dei tesisti possono proseguire in presenza.
8) Le attività degli specializzandipossono proseguire in presenza.
9) Gli spostamentirelativi al programma Erasmuse a tutti i programmi di mobilità

internazionalesonosospesiper docenti, studenti e personaleTA, fatti salvi i casidi
percorsi già avviati.

10)Sono sospese tutte le missioni all'estero del personale docente salvo casi
straordinari per i quali il direttore del dipartimento sottoporrà al rettore specifica
richiesta

di autorizzazione.

11)Sonosospeseo riproposte in modalità a distanzatutte le manifestazionie iniziative
convegnistichea carattereculturale, scientificoeformativo previstein presenza.
La presentecircolare,condivisacon i Direttori di Dipartimento, viene portata a ratifica
nella prima sedutautile degli Organi Collegiali.

Diretto

en

Prof. Giova n • a

I

e.

a

Pr

E-mail: rettorato@unict.it

ettore
rancesco

lo

Web site: www.unict.it

Searchable PDF created by OCR.space (Free Version)

