Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Decreto Rettorale D’Urgenza n. * del *
( * n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus)

OGGETTO: Ripresa attività didattiche e curriculari in presenza
IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica”;
Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
Visto il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – “Modifiche del regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
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”;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n.
1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14
aprile 2012 e s.m.i.;
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;
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Visto il D.P.C.M. del 1° 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", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il D.P.C.M. 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”;
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 1064/2020 del 17.03.2020 avente per oggetto “Procedure
straordinarie per tirocini causa emergenza Coronavirus”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 26 aprile 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 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 17 maggio 2020 recante
“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 il Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. n. 1827/2020 del 25.05.2020 avente ad oggetto:
Procedure straordinarie per tirocini fase 2 emergenza Coronavirus - Decreto Rettorale d’urgenza.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.11.2020, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»
Visto il Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. n. 3839/2020 del 12.11.2020 avente ad oggetto:
Procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche a seguito DPCM 3 novembre
2020 - emergenza Coronavirus.
Visto il Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. n. 4105/2020 del 30.11.2020 avente ad oggetto:
Aggiornamento su procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche a seguito
DPCM 3 novembre 2020 - emergenza Coronavirus: tirocini, tesi e laboratori
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Considerata la determinazione del Comitato Regionale Coordinamento del Piemonte, DPCM 14
gennaio 2021 emanata in data 04 febbraio 2021;
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Visto il Decreto Rettorale d’Urgenza Rep. n. 433/2021 del 10.02.2021 avente ad oggetto:
Aggiornamento su procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche a seguito
delle Linee Guida Co.Re.Co. del 4 febbraio 2021 - Emergenza Coronavirus: lezioni, esami, altre
attività
Considerata la determinazione del Comitato Regionale Coordinamento del Piemonte del 15
aprile 2021, n. protocollo 46847 del 16 aprile 2021;
Visto il Decreto Rettorale d’urgenza del 16 aprile 2021 che recepiva le indicazioni emerse in
sede di Co.Re.Co;
Visto il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 con il quale viene prorogato lo stato di emergenza
sino al 31/12/2021 nonché l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. green pass) a
far data dal 6 agosto 2021 per l’accesso ad una serie di attività;
Considerato il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti)
Considerato Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 (Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitarioassistenziale”);
Vista la Nota del Ministero dell’università e della ricerca Prot. N. 11600 del 31.08.2021, con
riferimento alle Misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in
presenza;
Visto il Decreto Rettorale Rep. n. 3812/2021 del 16.09.2021 avente per oggetto
“Aggiornamento su procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche a.a.
2021/2022 – emergenza Coronavirus”
Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca Prot. n. 13675 dell’8.10.2021 avente
per oggetto: “Evoluzione del quadro epidemiologico - svolgimento delle attività didattiche e
curriculari in presenza”;
Richiamato il Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 recante “proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da
Covid19, alla data del 31 marzo 2022”;
Considerata l’evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione CoViD19 delle ultime
settimane, al fine di ridurre le situazioni di assembramento con la finalità di ridurre le possibilità
di contagio;
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Visto il Decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
Preso Atto della circolare della Direzione Generale del Ministero dell’Università e Ricerca, in
data 5 gennaio 2022 secondo cui “.. fermo restando quanto previsto dall’art. 1, co. 1, del d.l. n.
111/2021 convertito in legge n. 133/2021 “le attività didattiche e curriculari delle università sono
svolte prioritariamente in presenza”, in via del tutto eccezionale codesti Atenei potranno
prevedere, nei piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, lo svolgimento
con modalità a distanza – nei casi in cui non sia possibile il ricorso alla modalità in presenza –
delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio
e di febbraio p.v., garantendo il rispetto delle specifiche esigenze formative degli studenti con
disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento “
Viste le linee guida del Co.Re.Co. emanate il 7 gennaio 2022 nella quali è previsto che “Ogni
singolo Ateneo e Istituto di Alta Formazione Artistica o Musicale, in considerazione del fatto che
i dati relativi ai contagi non sono omogenei sul territorio regionale e per ragioni peculiari di
dimensione, diffusione territoriale e organizzazione della didattica potrà assumere specifiche
determinazioni in merito all’erogazione delle attività formative e curriculari”

Visto l’art. 48, comma 2, lettera i), dello Statuto dell’Università degli Studi di Torino, in
conformità al quale il Rettore assume “… in caso di necessità ed urgenza i provvedimenti
amministrativi necessari da sottoporre a ratifica dell’organo collegiale competente alla prima
riunione successiva”;
Valutate le motivazioni di necessità e urgenza

DECRETA
Che le attività didattiche e curriculari previste a partire dal 17 gennaio 2022 potranno tornare a
svolgersi in presenza secondo quanto riportato nel seguito.
Lezioni
Le lezioni potranno svolgersi in presenza.
A fronte di specifiche esigenze organizzative, ciascun docente, coordinandosi con il Presidente del
CdS, potrà valutare l’opportunità di poter erogare le lezioni solo a distanza.
Le lezioni in presenza saranno garantite anche a distanza secondo le modalità già previste dalle linee
guida dell’Ateneo per la didattica 2021/2022, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.
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Rimane l’obbligo di prenotazione, da parte degli studenti e delle studentesse del posto in aula
mediante l’utilizzo della procedura student booking.
Esami
Gli esami potranno svolgersi in presenza.
A fronte di specifiche esigenze organizzative, ciascun docente, coordinandosi con il Presidente del
CdS, valuterà la possibilità di svolgere l’esame in presenza o nella sola modalità online.
Nel caso di esami previsti in presenza, gli studenti e le studentesse sono tenuti ad essere presenti allo
svolgimento degli stessi. Qualora rientrino in una delle condizioni di seguito riportate, autocertificate
nella fase di prenotazione all’appello:
- residenza fuori sede;
- situazione di fragilità;
- impossibilità a venire in presenza per motivi sanitari (quali ad esempio autosorveglianza in
seguito di contatti con soggetti positivi, etc.);
sarà loro garantita la possibilità di svolgere l’esame a distanza, secondo una delle modalità previste
dall’Ateneo, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e con disturbi
specifici dell’apprendimento.
Sedute di laurea
Le sedute di laurea, ove previste, potranno svolgersi in presenza.
Nei casi in cui ciò non sia possibile, a fronte di specifiche esigenze organizzative, sarà possibile il
ricorso alla modalità a distanza.
Nel caso di sedute di laurea in presenza, rimane ferma la possibilità per gli studenti e le studentesse
di richiedere la discussione a distanza, qualora rientrino in una delle seguenti condizioni:
- residenza fuori sede;
- situazione di fragilità;
- impossibilità a venire in presenza per motivi sanitari (quali ad esempio autosorveglianza in
seguito di contatti con soggetti positivi, etc.).
Ricevimento studenti/studentesse
Il ricevimento studenti/studentesse può avvenire in presenza in accordo con il/la docente. Il/la docente
potrà valutare l’opportunità di svolgere il ricevimento esclusivamente online.
L'accesso alle strutture è comunque vincolato al rispetto delle Condizioni per l'accesso in Ateneo.

Tirocini
Le attività di tirocinio curriculare potranno continuare a svolgersi in presenza, sulla base della
valutazione dei/delle docenti responsabili e dell’ente ospitante, nel rispetto di tutte le misure
organizzative di prevenzione e protezione dell’ente ospitante necessarie a contrastare il contagio da
COVID-19 e nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.
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Tesi in azienda
Le tesi in azienda possono svolgersi in presenza, sulla base della valutazione dei/delle docenti
responsabili e dell’azienda ospitante, nel rispetto di tutte le misure organizzative di prevenzione e
protezione dell’ente ospitante necessarie a contrastare il contagio da COVID-19 nel rispetto delle
normative nazionali e regionali in vigore.
Tirocini in Unito, laboratori e attività esperienziali
Le attività di tirocinio curriculare in Unito, i laboratori, lo svolgimento delle tesi e le altre attività di
tipo esperienziale a piccoli gruppi, potranno continuare a svolgersi in presenza, sulla base della
valutazione dei/delle docenti responsabili.
Master di I e II livello e Corsi di perfezionamento
Le attività didattiche e curriculari si possono svolgere in presenza, sulla base della valutazione
dei/delle docenti responsabili.
A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare agli esami in presenza, per una delle seguenti
motivazioni autocertificate:
- fuori sede;
- situazione di fragilità;
- impossibilità a venire in presenza per motivi sanitari (quali ad esempio autosorveglianza in
seguito di contatti con soggetti positivi, etc.);
saranno garantite le modalità a distanza, individuate dai/dalle docenti, avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento
Specializzandi/e, dottorandi/e, borsisti/e, assegnisti/e e figure assimilabili
Le attività didattiche e di tipo esperienziale a piccoli gruppi possono svolgersi in presenza, sulla base
della valutazione dei/delle docenti responsabili.
Aule studio e lunch room
Le aule studio saranno aperte, esclusivamente su prenotazione, come già sperimentato. Le lunch room
verranno riaperte a seguito della verifica da parte dell’RSPP di riferimento.
Biblioteche
Le biblioteche universitarie, ai fini di consultazione, studio e prestito, al pari dei laboratori e delle
altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti e alle studentesse, potranno assicurare
il servizio in presenza su prenotazione, come già sperimentato, nel rispetto di tutte le misure
organizzative di prevenzione e protezione necessarie a contrastare il contagio da COVID-19.
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Convegni ed eventi di ricerca e terza missione
Per ciò che riguarda i relatori e le relatrici: possono intervenire sia in presenza sia da remoto. Nel caso
siano in presenza dovranno garantire il rispetto di tutte le misure organizzative di prevenzione e
protezione necessarie a contrastare il contagio da COVID-19.
Per ciò che riguarda il pubblico: è prevista la partecipazione esclusivamente da remoto.
Riunioni degli organi collegiali
I/le Direttori/Direttrici di Dipartimento e di Scuola possono valutare l’opportunità di fare le sedute
degli organi collegiali in presenza o a distanza secondo le modalità già definite.
Tutte le attività didattiche e curriculari in presenza si devono svolgere nel rispetto di tutte le misure
organizzative di prevenzione e protezione necessarie a contrastare il contagio da COVID-19 nel
rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore.
Le presenti indicazioni rimarranno in vigore sino a nuove disposizioni.
Il presente Decreto Rettorale d’urgenza sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella
prima seduta utile.

Il Rettore
Prof. Stefano Geuna *
Visto:
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo Bruno *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografata.
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