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Disposizioni urgenti per il recupero delle attività didattiche sospese in seguito all’epidemia Covid-19 di 
cui al DPCM del 4 marzo 2020 e 9 marzo 2020 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07 dicembre 2011 e successive 
modificazioni; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 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”; 

VISTA la nota della Direzione Generale, prot. n. 29031 del 3 marzo 2020, con la quale si invita a 
promuovere modalità di attività didattica a distanza, al fine di permettere agli studenti la 
partecipazione alle attività didattiche evitando la presenza in aula; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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, applicabile sull’intero 
territorio nazionale”: 

VISTO il Decreto del Rettore Rep. n. 747 del 4 marzo 2020 relativo all’adozione di Misure 
Prevenzione da adottare in adempimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 
marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, sempre relativo 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive emanazioni 

CONSIDERATO che i provvedimenti di cui sopra, tra l’altro, sospendono le attività didattiche anche 
nelle Università fino al 3 aprile 2020 e promuovono l’utilizzo della modalità a distanza; 
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VISTO il Decreto Rettorale DEL 10 MARZO 2020 “LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI A DISTANZA E ULTERIORI COMUNICAZIONI PER IL PERSONALE”; 

SENTITO i Presidenti dei corsi di laurea; 

AL FINE DI di assicurare lo svolgimento regolare dei tirocini curricolari, locali o nazionali, per gli 
studenti iscritti ai Corsi di Studio erogati dal Dipartimento; 

 

DISPONE 

la seguente modalità di svolgimento dei tirocini curricolari, locali o nazionali, per gli studenti iscritti 
ai Corsi di Studio erogati dal Dipartimento 

Art. 1 

I tirocini curricolari potranno essere svolti a distanza presso soggetti esterni o internamente al 
Dipartimento. In entrambi i casi, come per i tirocini in presenza, dovrà essere individuato un docente 
di riferimento e un referente per il soggetto esterno ospitante. 

 

Art. 2 

Per entrambe le tipologie di tirocinio ci dovrà essere un programma di tirocinio validato dal docente  
referente per il tirocinio e dal referente per l’eventuale soggetto esterno ospitante, esattamente come 
avviene per i tirocini in presenza. 
 

Art. 3 

Le presenti disposizioni sono applicabili ai tirocini già in essere e avviati, per i quali deve essere 
specificamente autorizzata la modalità a distanza e rivisti, eventualmente, programma di lavoro e 
obiettivi. 

Art. 4 

Rimangono invariate le pratiche amministrative di attivazione del tirocinio. 

Art. 5 
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Le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di emanazione del presente decreto e avranno 
efficacia sino a nuove disposizioni. 

 
 

IL DIRETTORE 

F.to Prof.ssa Paola Pittaluga 


