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DECRETO RETTORALE N. A) {,Ì2020 

PREMESSO CHE 

IL RETTORE 

a seguito del verificarsi nel nostro Paese di una evoluzione dell'infezione coronavirus COVID-19 si è 
reso necessario porre in atto adeguate misure precauzionali contro la diffusione dell'infezione stessa 
al fine di ridurre le possibilità di contagio; 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del I marzo 2020 ha esteso le misure urgenti di 
contenimento del contagio alla Provincia di Pesaro e Urbino; 

Visti 

il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, 270 
"Modifiche al 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."; 

la Legge 30 dicembre 201 O, 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"; 

il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 "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"; 

il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 "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; 

- la "Nota gestione emergenza epidemiologica da COVID-19" del 26 febbraio 2020 del Ministro 
Gaetano Manfredi; 

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 1 del 25 febbraio 2020 "Misure in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

il Decreto del Presidente del T.A.R. Marche del 27 febbraio 2020 che sospende, in via cautelare, 
l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 1 del 25 febbraio 2020; 

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 2 del 27 febbraio 2020 "Misure in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e l'Avviso di 
Errata Corrige della stessa in data 27 febbraio 2020; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020 "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"; 

La Nota prot. 6605 del 3/3/2020 del Ministro Gaetano Manfredi; 

Richiamati 
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lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/12 
del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/18 del 6 novembre 2018; 

- il Decreto Rettorale n. 9812020 del 26 febbraio 2020, relativo all'adozione di provvedimenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

il Decreto Rettorale n. 108 del 28 febbraio 2020 relativo all'adozione di ulteriori provvedimenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

il Decreto Rettorale n. 109 del 2 marzo 2020 relativo all'adozione di provvedimenti del I marzo in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Ritenuto 

- di doversi adeguare alle nuove disposizioni intervenute; 

di non ritardare lo svolgimento delle attività didattiche pianificate anche al fine di non pregiudicare la 
conclusione delle attività dell'anno accademico in corso nonché il regolare sviluppo delle carriere 
delle studentesse e degli studenti dell'Ateneo; 

- che molte studentesse e molti studenti dell'Ateneo sono residenti fuori regione e si ritiene opportuno 
ridurre gli spostamenti sul territorio nazionale; 

che l'ormai diffusa disponibilità di strumenti di comunicazione permette adeguate interazioni anche 
attraverso modalità video; 

di dover garantire una cerimonia formale in presenza, nella consapevolezza dell'importanza che il 
momento della chiusura del percorso di studio rappresenta per le laureate e i laureati e le loro 
famiglie; 

DECRETA 

1. per le motivazioni indicate in premessa, in via straordinaria, per le Lauree triennali, le Lauree 
magistrali e le Lauree magistrali a ciclo unico è prevista la possibilità di effettuare la discussione 
della tesi mediante strumenti di videocomunicazione. 

2. Le discussioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: ···-··-·· --·---·----· ·--· ·--•··--,---------·-·· .. ·····--T··-----··-·-----··--•·----·· ··•----··--··--·• . 
Sociologia e Servizio Sociale (L) 19 marzo 2020 tuia Magna Palazzo Battiferri 
Gestione delle Politiche, dei Servizi Sociali e 

1 
. 

della Mediazione ln_ter~ul'.~~;;~Lfl1)_ ___ ._. __ j_______ _ J ---·---·-----··---·--··--·--·· ... , 

Biologia Molecolare, Sanitaria e della Nutrizione j 11 marzo 2020 JIAula Magna Palazzo Battiferri ! 
(LM) ___ I ____ , 

Farmacia (LM5)·;,-·chi.mica e Tecnol;gi~ ·- . ·: 1-2-~~;;;-2020 ,Aul~ ·M~gn~ Palazzo Battiferri ·- ·--i 
Farmaceutiche (LM5) I I 
Far~-;cia (LM5) e Chimica e Tecnologia -- -- ! 12~~7z~-2éi2ò iÀ~I~ T~rtar~ga--P~l~z~~ P;s;io-;;~i 

I 
I ' 

, Farmaceutiche (LM5) I I i 
, ·-----!- ~ - -- ··-·-·-·--'"·'·- -- -~~----- -----s"• --- ..... -·-------••-' --- - --· - ---~-j 

! Farmacia (LM5) e Chimica e Tecnologia ! 13 marzo 2020 IAula Magna Palazzo Battiferri i 
I Farmaceutiche (LM5) f ; i 
!···---·--··- .. ·---·----··-·-·-----····-- ......... ·-····-·. .. ... . -· -··--··----. --··· ------·······- ··-- ·--- .. -----··-----·--- --·-···------ ·- "i 
I Farmacia (LM5) e Chimica e Tecnologia I 13 marzo 2020 1Aula Tartaruga Palazzo Passionei : 
i Farmaceutiche (LM5) . __ --·--------· _ j I : 
l Economia e Management (L) Economia e 116 marzo 2020 IA~la Magna Palazzo Battiferri 

' ' t -•-••••-••• •••-• - • •••~•-••-••-••••-•-•••-••-•••--• •••-•••-• ---• o,•'-••"'""•-• ,s•••-• -••~-•••• • '•••• •- •-o,-••••-••••-o,•s ---• •-•- ~-•o,••••-•-••--•--• 
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• "-••-••-•-~•"'""'·-••• -•-•-·•• - -· •- -·•"• --•--• ••---••-•-•-••-- •--,- •➔•" •-•••-••••---••~--•--•-•--•o .. --•--•-••M -•---••- • • 

Management (LM) 
Marketing e Comunicazione per_le Aziende (LM) ----------------------------------------------------------------------__ I 
Economia e Management (L) Economia e 17 marzo 2020 Aula Magna Palazzo Battiferri 
Management (LM) 
Marketing e Comunicazioneper le_ Aziende (LM)->--------+------------------------
Scienze dello sport (LM) 17 marzo 2020 ,Aula Tartaruga Palazzo Passionei 

-----------1--------------- --------------::::~:: ::::;:: ;~; -------------------------------::-::;:: :~:~-i:~::~::~: ::::::: :::::::;;:----
--------·--····-·--··--·--·-····-··--- --·--··--·-·-

Scienze motorie per la prevenzione e la salute 19 marzo 2020 iAula Tartaruga Palazzo Passionei 

(LM) -- ---- --- ---------------------- -- ---------------- - ___ L ________________________________ -
Scienze motorie (L) 20 marzo 2020 !Aula Magna Palazzo Battiferri 

-Scienze motorie per la prevenzione e la salute 20 marzo 2020 !Aula Tartaruga Palazzo Passionei 
(LM) _____________________________________________ - -- ---- __________ I ____________________________________ --
Scienze Giuridiche per la Consulenza del 24 marzo 2020 i

1

Aula Magna Palazzo Battiferri 
Lavoro e la Sicurezza dei Lavoratori (L) 
Giurisprudenza (LM) I 
t~~~~~~:~~~~~~fi~:;dj!i~~~~~ffrf~~~i -- - 25-~~~~~-2020 ___ jlA~l~M~g~a-Palaz;.;-B~ttÌf~r~Ì-_--__ --_-_--

<:3!urisprudenza (LM5) _____________________________________ _ 

3_ quanto sopra sarà limitato al solo periodo necessario a recuperare quanto previsto a calendario 
durante la sospensione delle attività imposta dalle autorità competenti; 

4_ le modalità tecniche operative per lo svolgimento degli esami di laurea mediante strumenti di 
videocomunicazìone prevedono: 

o utilizzo di un sistema dì videocomunìcazìone reso disponibile dall'ateneo in una 
sala dedicata, appositamente attrezzata, che consenta alla commissione la 
visualizzazione del candidato durante l'esame; 

o riconoscimento dello studente mediante documento dì identità e confronto con la 
fotografia presente nei database dì Ateneo; 

o dichiarazione da parte dello studente relativamente al non utilizzo di strumenti di 
ausilio e all'assenza nel locale di persone di supporto durante lo svolgimento 
della prova; 

5_ per garantirne la pubblicità, la discussione di laurea sarà trasmessa in streamìng su canale dedicato; 

6_ la - proclamazione dei laureati sarà differita nel tempo per consentire l'organizzazione di una 
cerimonia in presenza e aperta al pubblico, fatta salva l'avvenuta verbalizzazione all'atto dell'esame. 

Urbino, 5 hA-ll. '&o 2o.2o 
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