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DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. ..2,,2; /2020 

IL RETTORE 

Premesso che 

a seguito della rapida evoluzione della pandemia di Covid-19 sono state adottate nel nostro 
Paese misure straordinarie e senza precedenti, sia sul piano economico che sociale. 

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 del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 
2020; 

l'Ordinanza della Regione Marche n. 41 del 2 novembre 2020 - Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Richiamati 

il vigente Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

il vigente Regolamento didattico di ateneo; 

la delibera n. 53/2020 del Senato Accademico del 28/04/2020 - Calendario didattico 
2020/2021; 

la delibera n. 75/2020 del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2020 - Calendario didattico 
2020/2021; 

la delibera n. 100/2020 del Senato Accademico del 23/06/2020 - Offerta formativa 
2020/2021: determinazioni; 

il Decreto rettorale 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 Decreto rettorale d'urgenza n. 10/2020 del 14/05/2020, ratificato dal Senato Accademico 
con delibera n. 76/2020 del 26/5/2020 e il Decreto rettorale 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; 
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il Decreto rettorale d'urgenza n. 36/2020 del 18 settembre 2020, ratificato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n. 209/2020 del 25/9/2020 - Approvazione del "Modello di gestione 
degli adempimenti da adottare nella fase di ripresa delle attività amministrative, didattiche e di ricerca 
nelle strutture dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo". 

Sentito il Comitato Regionale di Coordinamento dei Rettori delle Università Marchigiane (C.R.U.M), 
riunitosi in data 28/10/2020. 

RILEVATA 

la necessità e l'urgenza, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera i, dello Statuto della Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

DECRETA 

1. a partire da gennaio 2021 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica in atto: 

i. gli esami si svolgono in modalità a distanza; è possibile prevedere per i soli scritti la presenza 
tenendo conto di esigenze dovute alle specifiche prove; 

ii. le sedute di laurea si svolgono in modalità a distanza; 

2. le lezioni del secondo semestre hanno inizio, per tutti i corsi di studio, a partire dal 1 ° marzo 
2021; 

3. il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile. 

Urbino, 1 cLLcembre Jj)~ 
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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. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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