Il Rettore

Decreto rettorale n. 90/20

OGGETTO: Misure straordinarie per lo svolgimento delle sedute di laurea della sessione
estiva a.a. 2019/2020 in modalità blended, conseguenti all'emergenza
sanitaria COVID-19.
UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA
Il Rettore
VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989, Istituzione del Ministero dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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 in particolare l’art.
2, co. 1, lettere b) e o);
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e
dell'articolo 4;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma
1;
VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 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 Gazzetta Ufficiale n.
45 del 23 febbraio 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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.”;
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VISTO il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020, recante: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", con cui sono state prorogate le
misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 fino a
lunedì 13 aprile;
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020, avente ad oggetto: “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 il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020";
VISTO il DPCM 17 maggio 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
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;
VISTO il DPCM 11 giugno 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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 d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con
D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020, e in particolare gli art. 29 e 30;
CONSIDERATA l’opportunità di accogliere le numerose richieste pervenute da parte degli
studenti di poter svolgere le sedute di laurea in presenza,
DECRETA
Art. 1
Sedute di Laurea
Le sedute di laurea della sessione estiva a.a. 2019/2020 potranno essere svolte sia in
modalità a distanza, secondo quanto stabilito con D.R. n.41/20 del 27 marzo 2020, che in
presenza nel rispetto delle disposizioni previste dal protocollo di sicurezza adottato con D.R.
n. 84/20 del 9 giugno 2020, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia.
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Al momento della convocazione della seduta da parte delle Segreterie Didattiche dei Corsi di
Studio, sarà richiesto agli studenti di indicare la modalità con cui intendono svolgere la
seduta di laurea.
Art. 2
Commissioni di esame
In deroga a quanto previsto dai Regolamenti dei corsi di studio, le Commissioni di laurea
dovranno essere composte da almeno tre componenti che saranno presenti presso la sede
dell’Università.
Gli altri componenti delle commissioni potranno prendere parte alla seduta di laurea a
distanza mediante strumenti di videocomunicazione (piattaforma Microsoft Teams).
È demandata al singolo Coordinatore del Corso di Studi, la determinazione del numero dei
componenti delle Commissioni di laurea, che non potrà comunque essere inferiore a tre.
Art. 3
Modalità di svolgimento delle sedute
Gli studenti potranno entrare uno alla volta nell’aula in cui si svolgerà la seduta di laurea e,
a seguito della discussione, verrà effettuata la proclamazione di laurea.
La verbalizzazione dell’esame di laurea sarà effettuata a cura del Presidente della
Commissione al momento della seduta, con la compilazione in forma digitale.
Art. 4
Modalità di accesso alla seduta
È rimessa alle Commissioni la decisione, in merito al numero degli accompagnatori, che non
potrà in ogni caso essere superiore a n. cinque accompagnatori per ciascuno studente.
Il numero massimo di accompagnatori, stabilito dalle Commissioni nominate prima dello
svolgimento della seduta, sarà comunicato agli studenti dalla Segretaria Didattica al
momento della comunicazione della composizione della Commissione di esame.
L’ingresso in aula dovrà avvenire nel rispetto del distanziamento sociale e con l’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale (es. mascherine).
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Art. 5
Pubblicazione
pubblicato sul
sito

internet

dell’Università

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