Il Rettore

Decreto rettorale n. 34/20

OGGETTO: Organizzazione delle attività accademiche 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 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 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, approvato con
D.M. 4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n° 110 del 13 Maggio 2005 – Serie Generale;
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 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.”;
VISTE le deliberazioni adottate dal Senato Accademico, riunitosi in modalità telematica in
data 11 marzo 2020, in adeguamento delle misure varate dal Governo allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19,
DECRETA
Art. 1
Lezioni
Le lezioni in presenza per Corsi di Laurea Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico
sono sospese per tutti gli studenti, inclusi gli Erasmus, fino al 3 aprile.
A partire da lunedì’ 16 marzo 2020 si avvierà la didattica online che sarà gestita con la
piattaforma “Microsoft Teams”.
La partecipazione degli studenti alle lezioni verrà attestata dal docente prima dell’inizio
della lezione mediante piattaforma rilevazione presenze EasyBadge.
Il materiale didattico delle singole lezioni verrà caricato dal docente nella piattaforma
“Materiale corsi on-line” di Moodle. Le istruzioni per accedere alla didattica online saranno
diffuse nei prossimi giorni attraverso il sito di Ateneo ovvero tramite comunicazioni
istituzionali agli studenti.
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I laboratori e le attività didattiche non erogabili online sono sospesi e saranno
riprogrammati o diversamente espletati a seguito di indicazioni da parte del MIUR.
Successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, si assicura, laddove ritenuto
necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del
percorso didattico secondo modalità che verranno successivamente individuate.
Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione
ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.
Art. 2
Ricevimento studenti
Le attività riguardanti il ricevimento degli studenti in presenza sono sospese fino al
3 aprile.
I docenti sono invitati ad adottare ogni misura utile finalizzata a permettere la fruizione del
servizio impiegando modalità telefoniche o telematiche, anche attraverso gli strumenti
informatici disponibili.
Art. 3
Master e Corsi di perfezionamento
Le lezioni in presenza sono sospese fino al 3 aprile.
Tali attività formative saranno organizzate secondo modalità di didattica a distanza, anche
impiegando soluzioni informatiche differenti rispetto a quelle suggerite per i Corsi di
Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico.
Art. 4
Dottorati di ricerca
Tutte le attività didattiche e di ricerca in sede sono sospese fino al 3 aprile.
Le prove finali del Dottorato di ricerca programmate durante il periodo di sospensione si
svolgeranno utilizzando modalità telematiche.
Art. 5
Tirocini
I tirocini curriculari ed extracurriculari sono sospesi fino al 3 aprile.
Art. 6
Sedute di Laurea
Le sedute di Laurea in presenza sono sospese.
Le sedute programmate per l’intera sessione primaverile si svolgeranno in modalità a
distanza.
La Commissione si riunirà mediante collegamento audio-video e si collegherà in diretta con
i diversi candidati.
Sul sito web di Ateneo saranno pubblicati l’aggiornamento del calendario e le modalità di
svolgimento delle sedute di laurea nonché la tempistica per l’invio in via telematica della
tesi di laurea alla Segreteria Amministrativa.
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Art. 7
Esami di profitto
Gli esami in presenza sono sospesi fino al 3 aprile.
Al fine di completare la sessione di esami, è prevista la possibilità di svolgere con modalità
telematica gli esami di profitto, consistenti in prove orali, dei Corsi di laurea dell'Università
Europea di Roma.
Gli esami di profitto con modalità telematica dovranno essere effettuati, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo nonché degli altri Regolamenti vigenti
in quanto compatibili, attraverso lo specifico strumento Microsoft Teams, in modo da
assicurare l'identificazione dello studente che avverrà, prima dell'inizio dell'esame,
mediante esibizione di idoneo e valido documento di identità in corso di validità e libretto
esami rilasciato ad ogni studente dall'Università.
La modalità telematica di svolgimento del singolo esame sarà attivata dal Presidente della
commissione d'esame.
Si precisa che MS Teams è conforme alla normativa sul trattamento dei dati (come lo sono
tutti i dati anche registrati in streaming all’interno della rete di Ateneo).
È necessario che l’evento sia pubblico nel senso che devono essere invitati (tramite link
all’evento) tutti i candidati che si sono correttamente prenotati all’appello.
Le domande proposte ai candidati dovranno essere trascritte, a cura delle commissioni, su
un apposito registro cartaceo, che sarà conservato a cura del Presidente della
Commissione. Le commissioni d'esame, al termine dell'esame, formuleranno una proposta
di voto informando il candidato della necessità di accettare o rifiutare il voto mediante invio
di email all’indirizzo email istituzionale dello studente. Lo studente sarà tenuto a rispondere
all’email ricevuta dalla commissione, entro 48 ore pena la rinuncia all’esame sostenuto,
manifestando la volontà di accettare o rifiutare la votazione conseguita.
Indipendentemente dalla numerosità degli iscritti agli appelli di esame dei diversi
insegnamenti, non è consentito lo svolgimento di esami in presenza sino a nuove
disposizioni. Pertanto, gli esami di profitto si svolgeranno solo per via telematica. Ciascun
Corso di laurea esporrà il calendario degli appelli di esame nella rispettiva pagina del sito di
Ateneo.
Art. 8
Altre attività accademiche
Sino a data da destinarsi è disposta la sospensione dell'avvio di attività di mobilità in uscita
ed in entrata di studenti, docenti e staff.
Le biblioteche e le aree studio sono chiuse fino al 3 aprile.
Le attività di front-office in presenza anche per l’utenza interna delle Segreterie e di tutti
gli altri Uffici sono sospese fino al 3 aprile.
Le attività di back-office proseguono attuando le misure di cautela indicate dalla Presidenza
del Consigli dei Ministri.
I servizi richiesti dagli utenti saranno soddisfatti mediante l’impiego di modalità
telematiche.
Tutti gli eventi culturali aperti al pubblico ed i convegni sono sospesi fino al 3 aprile.
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Art. 9
Procedure di concorso
La modalità di consegna a mano delle domande di partecipazione alle procedure
concorsuali, ove prevista, è sospesa e, pertanto, le domande potranno essere presentate,
nel termine di cui al bando a mezzo PEC o per raccomandata a/r.
La calendarizzazione delle riunioni e dei colloqui dovrà essere fornita con congruo anticipo
e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dai vigenti regolamenti di
Ateneo in materia, assicurando adeguate informazioni agli interessati mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo.
Art. 10
Riunioni e Organi collegiali
Sono sospese fino al 3 aprile tutte le riunioni in presenza, comprese quelle relative agli
Organi collegiali. Le riunioni devono essere effettuate con modalità telematiche, applicando
il vigente regolamento di Ateneo anche per i casi non espressamente previsti.
Il presente
Decreto
è
pubblicato sul
sito
internet
dell’Università
www.universitaeuropeadiroma.it.
Roma, 13 marzo 2020
Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.
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