
          DECRETO N.  216/2021 

 

Università degli Studi della Tuscia 

Il Rettore 

 

 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 ed, in particolare, l’art.6, rubricato “Autonomia 

Universitaria”;  

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l’art.2, co.1, lett. b) relativo ai poteri 

del Rettore;  

VISTO lo Statuto emanato con D.R. n. 480/12 dell’8.06.2012, modificato con i DD.RR. n. 726/16 

dell’8.09.2016 e n. 185/2019 dell’11.03.2019 ed, in particolare, l’art.10, rubricato “Rettore”; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati nel periodo di emergenza 

epidemiologica da Covid-19 ed, in particolare, i decreti del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 

24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 14 gennaio 2021 e del 2 marzo 2021; 

VISTO il D.L. 13 marzo 2021, n.30 'Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 

interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena'; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che all’art. 1, allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, prevede l'applicazione nella Regione Lazio, 

a decorrere dal 15 marzo 2021 e per un periodo di quindici giorni, delle disposizioni di cui al Capo V 

rubricato 'Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa' del DPCM 2 marzo 

2021; 

TENUTO CONTO che il passaggio della Regione Lazio in “Zona rossa” comporta una modifica 

delle modalità di svolgimento delle attività formative e curriculari dei corsi di studio nelle Università 

secondo quanto espressamente disposto dall'art.44, cc.1 e 2 del DPCM 2 marzo 2021; 

VISTI i precedenti Decreti Rettorali e le Delibere del Senato Accademico adottati in materia di 

didattica a distanza e altre misure di contenimento nel periodo di emergenza epidemiologica; 

VISTO il Protocollo adottato dall’Ateneo in materia di emergenza Covid-19, come aggiornato con 

le delibere del Senato Accademico del 23 febbraio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 25 

febbraio 2021; 

RILEVATA l’urgenza di adottare le presenti disposizioni e tenuto conto che non vi sono sedute utili 

del Senato Accademico; 
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DECRETA  

Art. 1 

1. A decorrere dal 15 marzo 2021 e per tutta la durata di permanenza in “Zona rossa” della Regione 

Lazio, in attuazione di quanto previsto dall’art.1, comma 2, del Decreto Legge 13 marzo 2021 nonché 

dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, le attività formative e 

curriculari degli insegnamenti di tutti i corsi di studio sono svolte unicamente in “modalità a 

distanza”.  

Per le suddette attività non sarà consentito l’accesso in Ateneo agli studenti.  

I docenti possono continuare a garantire le suddette attività in presenza nelle aule dotate di sistemi 

multimediali per la didattica a distanza, secondo gli orari e le modalità prestabilite. I docenti possono, 

altresì, sotto la propria responsabilità, erogare la didattica a distanza da casa o da un luogo diverso 

dall’Università della Tuscia, sempre nel rispetto degli orari prestabiliti, solo nel caso in cui il luogo 

scelto sia idoneo e adeguato allo svolgimento della suddetta attività e qualora abbiano a disposizione 

strumentazione idonea a garantire una didattica a distanza di qualità adeguata e la relativa 

trasmissione in modalità sincrona secondo le Linee guida già adottate dall’Ateneo. 

2. Ai sensi dell’art. 44, cc.1 e 2 del DPCM del 2 Marzo 2021 e in ottemperanza a quanto stabilito dal 

Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, nella seduta telematica del 12 

marzo 2021, i Direttori di Dipartimento possono autorizzare l’erogazione in modalità mista o in 

presenza delle sole attività laboratoriali ed esperienziali per tirocinanti, dottorandi e studenti, 

utilizzando il sistema di prenotazione e, comunque, solo ove venga garantito il distanziamento 

minimo richiesto dalla normativa nonché il pieno rispetto delle prescrizioni del “Protocollo di ateneo 

per la regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19 

negli ambienti di lavoro” attualmente in vigore. I Direttori di Dipartimento possono comunque, 

specialmente nei corsi ad alta numerosità, prevedere l’erogazione a distanza (sincrona e asincrona) 

anche delle suddette attività.  

3. Si applicano le disposizioni adottate dal Senato Accademico nella seduta del 20 luglio 2020, 

allegate alla presente delibera, per quanto riguarda le modalità di erogazione della didattica “a 

distanza”. 

4. Per le altre attività si applicano seguenti disposizioni: 

ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA  

Gli esami si svolgeranno a distanza.  

 

RIUNIONI 

Le riunioni, incluse quelle degli organi, si svolgono in modalità a distanza. 
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SEMINARI ED EVENTI 

Restano sospese tutte le manifestazioni in presenza aperte al pubblico in Ateneo, siano esse convegni, 

giornate di studio, seminari, concerti e qualsiasi altra attività. 

 

AULE STUDIO 

L’accesso alle aule studio è interdetto agli studenti. 

 

BIBLIOTECHE 

Nelle biblioteche sarà attivo solo il servizio prestito su prenotazione. 

SEGRETERIE E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Le segreterie e gli altri servizi agli studenti e al pubblico funzionano unicamente da remoto. 

 

5. Il presente decreto sarà sottoposto al Senato Accademico ai fini della ratifica nella seduta del 24 

marzo 2021. 

 

Viterbo, 13.03.2021 

 

          IL RETTORE 

               Prof. Stefano Ubertini 

 


