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DECRETO RETTORALE N.::i~?>/2020 

IL RETTORE 

PREMESSO CHE 
• a seguito del persistere nel nostro Paese dell'infezione coronavirus COVID-19 si rende 

necessa rio porre in atto misure straord inarie contro la diffusione dell' infezione da COVID-
19 al fine di ridurre le possibilità di contagio; 

• il Consigl io degli Studenti ha manifestato a questa Amm inistrazione l'esigenza che gli 
esami della sessione autunnale de ll'a.a . 2019/2020, continuino a essere condotti in 
modalità online, sia per le prove scritte che per le prove orali; 

• in data 14 agosto 2020 il Ministro dell'Università e della ricerca informava gli atenei circa 
le ulteriori misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
incidenti anche sul settore universitario, chiedendo di individuare le soluzioni migliori per 
una puntuale applicazione delle stesse ; 

visti 
il decreto del Ministero dell'Istruz ione dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, 270 
"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonom ia 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 accadem ico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'effic ienza del sistema universitar io"; 
la Delibera del Consig lio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili"; 
il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n 13, negli articoli 3, comma 6-bis, e 4; 
il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie , lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemio logica da COVID-19"; 
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #Curaltalia "Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per fam iglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 
Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemio logica da COVID-19." 
Dpcm 1 O aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuat ive del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemio logica da COV ID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale."; 
Dpcm 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di conten imento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio naziona le."; 
Decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulter iori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19."; 
Dpcm 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per frontegg iare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
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16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COV ID-19."; 
Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 "Ulteriori 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"; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 "Ulteriori 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 fronteggiar e l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in 
particolare l'art. 1 e l'allegato 18; 
le Note del Ministro dell'Università e della Ricerca rispettivamente in data 5 marzo 2020, 16 
marzo 2020, 4 maggio 2020, 30 luglio 2020 e 14 agosto 2020; 
l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regiona le delle Marche n. 1 del 25 febbraio 2020 "Misure 
in materia di conten imento 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 Regiona le 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. 

richiamati 
il vigente Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
il proprio Decreto n. 98/2020 del 26 febbra io 2020, relativo all'adozione di provvedimenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
il proprio Decreto 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 proprio Decreto 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; 
il proprio Decreto d'urgenza n. 5/2020 del 14/04/2020, ratificato con delibera del Senato 
Accademico n. 42/2020 del 28/04/2020 - Svolgimento delle prove orali di accertamento in 
modalità a distanza, delle prove scritte in modalità a distanza e, a partire dal 25.05.2020, 
attraverso un sistema di e-proctoring, in via eccezionale, durante il periodo di vigenza delle 
misure di contenimento della diffusione del COVID-19; 
il proprio Decreto d'urgenza n. 10/2020 del 14/05/2020, ratificato dal Senato Accademico con 
delibera n. 76/2020 del 26/5/2020 e il proprio Decreto d'urgenza n. 20/2020 del 14/05/2020 
ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 108/2020 del 29/05/2020 -
Svolgimento degli esami scritti in modalità a distanza, in via straordinaria , a partire dal 25 maggio 
2020 e durante il periodo di vigenza delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. 

ritenuto 
- di doversi adeguare alle nuove disposizioni, 
- opportuno accog liere la richiesta presentata dal Consiglio degli studenti 

DECRETA 
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1. lo svolgimento on-line dei prossimi appelli di esame fino al termine della sessione in corso 

fa 
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ATTESTATO DI CONFORMITA' 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, 

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

Segreteria del Direttore Generale e Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305463 Fax +39 0722 2690 
direzione .generale@uniurb .it - www.uniurb.it 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sens i e 
per gli effetti dell'art . 24 del Decreto Legislat ivo n. 82/2005 e s.m.i. 


