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Il Rettore 

Decreto rettorale n. 47/20  

 

 

 

OGGETTO: Recupero dei laboratori e dei tirocini del Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione primaria (LM-85 bis) in adeguamento delle misure varate dal 

Governo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19. 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

Il Rettore 

 

VISTA la legge. 9.5.1989 n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.M. 22.10.2004, n.270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del 

Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica” e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il decreto legge del 23.02.2020, n.6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in 

particolare l’art. 3;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020, recante 

“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, pubblicato nella G.U. n. 45 del 23.02.2020;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.02.2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 47 del 25/02/2020; 

VISTO DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020); 

VISTA la nota prot. n. 6932 del 05.03.2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca 

dove, sul punto, si invita ad “assumere ogni iniziativa utile presso le vostre 

Università ed Istituzioni per garantire”; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19";   
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 

territorio nazionale.”;  
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, emanato con D.R. n. 33/18 

del 30 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2018;  

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

D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;   
VISTO il D.R. n. 68/16 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto l’emanazione del 

Regolamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 

Formazione Primaria (LM-85 bis) dell’Università Europea di Roma, e successive 

modifiche e integrazioni; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/04/55/sg/pdf
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Il Rettore 

 

 

 

 

CONSIDERATA la necessità, nell’attesa che le attività didattiche siano regolarmente 

ripristinate, di procedere al recupero dei laboratori e dei tirocini del Corso di Laurea 

in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis), nel rispetto delle misure varate 

dal Governo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19,  

 

DECRETA  

Art. 1 

Laboratori e tirocini indiretti 

A partire da martedì 7 aprile si avvierà la didattica online per i laboratori e per i tirocini 

indiretti del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria (LM 85 bis) per tutti gli 

studenti iscritti al primo, secondo, terzo e quarto anno del Corso di laurea.  

Tale didattica a distanza sarà gestita prevalentemente con la piattaforma “Microsoft 

Teams”. Tali attività termineranno entro sabato 16 maggio 2020. 

La partecipazione degli studenti alle lezioni verrà attestata dal docente prima dell’inizio 

della lezione mediante piattaforma rilevazione presenze EasyBadge.  Le istruzioni per 

accedere alla didattica online e il calendario delle lezioni saranno pubblicati nei prossimi 

giorni attraverso il sito di Ateneo. 

  

Art. 2 

Tirocinio diretto 

Premesso che il tirocinio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 

Formazione Primaria (LM 85 bis) costituisce un elemento fondamentale e imprescindibile 

del percorso di formazione alla professione docente, la nuova struttura emergenziale del 

Tirocinio diretto, esclusivamente circoscritta al semestre febbraio-giugno 2020, avrà le 

seguenti caratteristiche: 

 

 Nel riconoscimento della specifica urgenza di chiusura del Tirocinio degli studenti 

del quinto e ultimo anno che si laureeranno entro l’anno accademico in corso, in via 

del tutto eccezionale dato il contesto di emergenza attuale, le restanti attività di 

tirocinio nelle scuole saranno trasformate in attività a distanza e completate 

attraverso l’accompagnamento dei docenti tutor (accoglienti e di tirocinio), in modo 

tale da consentire agli studenti e alle studentesse di concludere il loro percorso 

formativo. 

 Il Tirocinio diretto relativo al secondo, terzo e quarto anno del Corso di laurea verrà 

recuperato appena le condizioni di restrizione lo consentiranno e, possibilmente, 

non oltre dicembre 2020. 

 

Roma, 1° aprile 2020          

 

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

                                                                          


