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Il Rettore 

           Decreto rettorale n. 278/21 

 

 

OGGETTO: Definizione delle modalità di svolgimento degli esami di profitto dei Corsi di 

laurea dell'Università Europea di Roma - Sessione gennaio e febbraio a.a. 2020-

2021. 

 

 

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 

 

Il Rettore 

VISTO il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con r.d. 31 agosto 1933 n°1592, 

e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: “Istituzione del Ministero dell’università e 

della ricerca scientifica e tecnologica”;  

VISTO il d.m. 03 novembre 1999, n. 509, modificato con il d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, 

recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 

VISTA la legge del 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive 

modificazioni e integrazioni;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il Regolamento Generale dell’Università Europea di Roma, emanato con Decreto 

Rettorale n. 96 del 13 giugno 2019; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con 

D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;  

VISTO il D.R. n. 84/20 del 9 giugno 2020, con il quale è stato emanato il Protocollo condiviso 

di sicurezza e regolamentazione delle misure di contenimento e contrasto al COVID‐
19 per la ripresa delle attività‐ fase 2 presso l’Università Europea di Roma e 

successive modifiche e integrazioni pubblicate sulla pagina del sito web di Ateneo 

“Aggiornamenti Covid-19”;  

VISTA  la nota del Ministro dell’Università e della ricerca Prot. n. 0103094 del 23 giugno 

2021; 

VISTO il Decreto-legge 105/21 del 23 luglio 2021, recante: “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività 

sociali ed economiche”, con cui il governo italiano ha prorogato lo stato di 

emergenza nazionale, dovuto alla pandemia, fino al 31 Dicembre 2021;  

VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario-assistenziale; (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021); 

VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante Misure urgenti per assicurare 

lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione 

dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del 

sistema di screening; (GU Serie Generale n.226 del 21-09-2021);  

CONSIDERATO il permanere dello stato di emergenza e la conseguente necessità di 

svolgere le attività accademiche nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza 

a tutela della salute del corpo docente, studentesco e amministrativo; 



 
 

 

Università Europea di Roma 
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431 Fax. (+39) 06-66543840 

mail: rettore@unier.it - website: www.universitaeuropeadiroma.it 
 

Il Rettore 

VISTO  il D.P.C.M. 12 ottobre 2021 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 

10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

della diffusione dell'epidemia da COVID-19"; 

VISTO il D.R. n. 235/21 del 15 novembre 2021, avente ad oggetto la definizione delle 

modalità di svolgimento della Sessione straordinaria di dicembre a.a. 2020-2021 

degli esami di profitto dei Corsi di laurea dell'Università Europea di Roma; 

VISTO il D.P.C.M 26 novembre 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

economiche e sociali”; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella riunione del 13 dicembre 

2021, in merito alle modalità di svolgimento degli esami di profitto di gennaio e 

febbraio;  

 

DECRETA 

Art. 1 

Tutti gli esami di profitto dei Corsi di Laurea dell'Università Europea di Roma della sessione 

di gennaio e febbraio, prevista dal 10/01/22 al 19/02/2022, si svolgeranno in presenza, nel 

rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo nonché degli altri 

Regolamenti vigenti in quanto compatibili e nel rispetto delle disposizioni previste dal 

protocollo di sicurezza, adottato con D.R. n. 84/20 del 9 giugno 2020 e successive modifiche 

e integrazioni pubblicate sulla pagina del sito web di Ateneo “Aggiornamenti Covid-19”.  

Gli studenti sottoposti a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19, quali isolamento e/o 

quarantena, provenienti da zone territoriali con particolari restrizioni di mobilità, soggetti 

fragili e/o immunodepressi, potranno svolgere gli esami in modalità telematica. In tal caso, 

al fine di consentire agli uffici preposti di poter valutare la documentazione attestante 

l’impossibilità oggettiva alla presenza fisica in sede, lo studente dovrà trasmetterla entro tre 

giorni dalla data d’esame al Referente Covid-19 di Ateneo all’indirizzo 

referentecovid19@unier.it. 

 

Roma, 14 dicembre 2021     

Il Rettore      

                                                                 

Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.   
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