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Il RETTORE 

RICHIAMATI i provvedimenti nazionali e locali che disciplinano le modalità per 
contrastare e contenere la diffusione del contagio dal virus SARS-COVlD-19; 

RICHIAMATI i propri provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui sopra con i quali 
le misure disposte in via generale vengono declinate nel contesto delle funzioni e dei 
servizi erogati dall'Ateneo fiorentino nell'ambito delle proprie missioni istituzionali; 

RICHIAMATE in particolare le specifiche disposizioni inerenti le modalità di 
svolgimento a distanza degli esami di profitto scritti e orali e degli esami di laurea; 

VISTO il Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 26 aprile 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, 
applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale n. 108 del 27-04-2020; 

RICHIAMATE le linee guida per la graduale ripresa delle attività nella fase post 
lockdown approvate dagli Organi accademici nelle sedute del 29 e 30 aprile scorsi; 

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 4 maggio 2020 
protocollo n. 798; 

DATO ATTO dell'avvenuta consultazione con gli Atenei statali della Regione Toscana 
avviata con l'intento di disciplinare in modo omogeneo le modalità di svolgimento 
delle funzioni istituzionali, tenuto conto anche delle ordinanze regionali che 
disciplinano le attività nel medesimo territorio; 

RITENUTO di dover dare un'indicazione di continuità nello svolgimento con modalità 
a distanza degli esami di profitto scritti e orali e degli esami di laurea; ciò anche alla 
luce dei buoni risultati sperimentati nello svolgimento delle suddette attività e 
funzioni durante la fase di lockdown; 
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DECRETA 

 fino a nuova e diversa esplicita disposizione, gli esami di profitto scritti e orali e 
gli esami di laurea si svolgeranno con modalità a distanza secondo le 
procedure già pubblicate sul sito e sperimentate con buoni esiti durante la 
fase del lockdown, 

 di incaricare i Presidenti delle Scuole di valutare le particolari istanze e 
motivazioni oggettive che rendano eventualmente necessario assicurare lo 
svolgimento degli esami con la medesima modalità a distanza facendo ricorso 
a luoghi e sedi diversi dai rispettivi domicili degli studenti e che assicurino loro 
connettività e copertura. 

Firenze, 20 maggio 2020 

 f.to Il Rettore  

(Prof. Luigi Dei) 


