
 

 
COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO 

DELLE UNIVERSITA’ TOSCANE 
Verbale dell’adunanza del 28 aprile 2021 

 
Il giorno mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 17:30, si è riunito in modalità telematica il 
Comitato Regionale di Coordinamento delle Università della Toscana per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Richiesta adesione al Co.Re.Co. da parte della Libera Accademia delle Belle Arti di 

Firenze 
3. Linee guida per l’applicazione del DL del 22.04.2021 
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 
 
- Prof. Paolo Maria Mancarella, Rettore dell’Università di Pisa e Presidente CORECO; 
- Prof. Luigi Ambrosio Direttore della Scuola Normale Superiore; 
- Prof.ssa Sabina Nuti, Rettrice della Scuola Superiore di Studi Universitari e di 

Perfezionamento S.Anna; 
- Prof. Luigi Dei, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Prof. Francesco Frati, Rettore dell’Università degli Studi di Siena; 
- Prof. Pietro Pietrini, Direttore Scuola IMT Alti Studi di Lucca; 
- Prof. Pietro Cataldi, Rettore dell’Università per stranieri di Siena; 
- Sig. Giovanni Passalacqua, rappresentante degli studenti dell’Università di Pisa 
- Prof. Alessandro Mariani, Rettore dell’Università Telematica degli Studi IUL di Firenze; 
- Prof. Marco Ciatti, Soprintendente Opificio delle Pietre Dure; 
- Dott.ssa Letizia Montalbano Direttore Opificio delle Pietre Dure; 
- Prof. Paolo Zampini, Direttore del Conservatorio “Cherubini” di Firenze; 
- Prof. Fabrizio Papi, Direttore Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di 

Lucca; 
- Prof. Francesco Fumelli, Direttore Istituto Superiore per le Industrie Artistiche Firenze 
- Prof. Marco Luise, Presidente Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni” di 

Livorno; 
- Dott. Renato Meucci Direttore Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro Mascagni” di 

Livorno; 
- Prof. Luciano Massari, Direttore Accademia di Belle Arti di Carrara; 
- Prof. Claudio Rocca, Direttore Accademia di Belle Arti di Firenze; 
- Prof. Antonio Ligios, Direttore Istituto Superiore di Studi musicali di Siena “Rinaldo 

Franci” 
- Dott.ssa Donatella Ciuffolini, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 

 
 
Sono assenti giustificati: 
- Dott. Francesco Nocchi, Capo Gabinetto Assessora Alessandra Nardini, Regione Toscana 
 



 

Partecipa alla riunione anche il Prof. Marco Abate, Prorettore alla Didattica dell’Università 
di Pisa e il Prof. Marco Paggi Delegato del Direttore dell’IMT di Lucca. 
Partecipa anche in qualità di uditore il Dott. Domenico Cafasso Direttore Libera Accademia 
delle Belle Arti di Firenze. 
 
Assistono ai lavori la Sig.ra Annarosa Morini, della Segreteria del Rettore dell’Università di 
Pisa, e la Dott.ssa Laura Mazzanti della Direzione legale dell’Università di Pisa, per la 
predisposizione della documentazione inerente l’ordine del giorno e per l’attività sussidiaria 
ai lavori del Comitato Regionale di Coordinamento. 
Verificata l’esistenza del numero legale, si dichiara aperta e valida la riunione. 
 
In mancanza di comunicazioni su questioni diverse rispetto a quelle contenute nell’ordine 
del giorno, il Presidente passa alla trattazione del punto 2. Esaminata la richiesta di adesione 
al Co.Re.Co. da parte della Libera Accademia delle Belle Arti di Firenze, verificata la 
regolarità, il Presidente propone l’accoglimento della richiesta. Dopo ampia discussione il 
Comitato approva con l’astensione dei Prof.ri Paolo Zampini, Claudio Rocca, Fabrizio Papi, 
del Dott. Renato Meucci e dello studente Giovanni Passalacqua. 

 
In merito al successivo punto 3, il Presidente evidenzia che il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 ha 
introdotto alcune novità, con riguardo alle attività delle Università e delle Istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica, che richiedono di valutare la necessità di un 
adeguamento delle Linee guida vigenti, adottate dal Comitato nella seduta del 5 dicembre 
2020, parzialmente modificate a seguito di consultazione del 20 gennaio 2021, per l’ipotesi di 
zona arancione, e nella seduta del 14 novembre 2020, per l’ipotesi di zona rossa. 
 
Il D.L. n. 52/2021 all’art. 3, commi 4 e 5, prevede in particolare: 
“4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività 
didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i 
piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di 
linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella 
zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo 
periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli 
insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte 
a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione 
delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, 
delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura 
delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche 
esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di 
alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono 
necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di 
riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale 
di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza 
dei Direttori, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle 
università.”. 



 

 
Il Presidente evidenzia che, come chiarito nella nota del Ministro dell’Università e della 
Ricerca, del 23 aprile 2021, prot. n. 47069, le nuove disposizioni, nell’ambito di un pieno 
riconoscimento dell’autonomia universitaria, invitano gli atenei e le Istituzioni di alta 
formazione a organizzare le attività a distanza o in presenza tenuto conto dei contesti di 
riferimento, dei propri modelli organizzativi, della peculiarità delle diverse discipline, delle 
disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e della numerosità degli studenti, e nel rispetto 
delle linee guida e dei protocolli di sicurezza vigenti (allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021). 

 
Dopo ampia discussione si è deciso all’unanimità dei presenti di confermare l’impianto delle 
Linee guida del 5 dicembre 2020, come parzialmente modificate a seguito di consultazione in 
data 20 gennaio 2021, con le ulteriori modifiche indicate in rosso nell’allegato al presente 

verbale, disponendo la loro applicazione anche in caso di zona rossa. Resta fermo che le singole 
istituzioni hanno facoltà di disciplinare l’erogazione dei suddetti servizi in autonomia, in base 
alle proprie specificità. In conseguenza della predetta estensione alla zona rossa, perdono 
efficacia le Linee guida adottate dal Comitato nella seduta 14 novembre 2020.  
 
Non essendoci altri argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
19:10. 

 

 Il Presidente 
 Prof. Paolo Maria Mancarella 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 
documento cartaceo e firma autografa 

 

 

  



 

Linee guida 
 

Le attività formative e curricolari di ciascuna Università e Istituzione AFAM sono assicurate 
anche a distanza.  

 

Possono essere svolte in presenza, secondo i piani di organizzazione della didattica e delle 
attività formative curriculari autonomamente disposti da ciascuna di esse, nel rispetto delle 
Linee guida del MUR di cui all’All. 18 del succitato DPCM e dei Protocolli anti-contagio delle 
singole istituzioni, le seguenti attività: 

- attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi ai corsi di laurea, laurea 
magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e scuole di specializzazione, tenuto conto della 
numerosità delle classi e della disponibilità di spazi adeguati; nel caso di zona rossa, con 
limitazione agli insegnamenti relativi al primo anno dei suddetti corsi; 

- attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti, compresi dottorati, 
scuole di specializzazione, master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento 
professionale; 

- tirocini dei corsi di studio di area medica e sanitaria; 
- tirocini curriculari di altri corsi di studio e di specializzazione che non siano in concreto 

completamente realizzabili a distanza; 
- tutte le attività formative laboratoriali e pratiche, ivi incluse le attività didattiche a 

carattere performativo caratterizzanti il comparto AFAM; 
- tutte le altre attività didattiche esperienziali difficilmente surrogabili in remoto (ad es. 

laboratori didattici finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea, di dottorato e di 
specializzazione); 

- attività di ricerca dottorale, quali seminari di ricerca; 
- esercitazioni in ambito musicale, coreutico, artistico e di analisi sensoriale; 
- accesso alle sale lettura e aule studio; 
- attività di orientamento e tutorato; 
- accesso su prenotazione ai servizi bibliotecari, sia agli utenti della comunità 

universitaria quali docenti, assegnisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti, borsisti e 
studenti, sia al pubblico. 

 

Resta fermo che le singole istituzioni hanno facoltà di disciplinare l’erogazione dei suddetti 
servizi in autonomia, in base alle proprie specificità. 
 

Benché il D.L. n. 52/2021 contempli la possibilità di svolgere in presenza esami, prove e sedute 
di laurea si ritiene prudenziale: 

- per gli esami di profitto permanere nella modalità a distanza, con possibilità di 
programmare una graduale ripresa in presenza degli esami (prioritariamente prove 
scritte e pratiche) come modalità non ordinaria, tenuto conto delle caratteristiche della 
prova e della specifica situazione epidemiologica esistente nella sede di svolgimento 
delle prove; 

- per le prove e sedute di laurea, mantenere la modalità a distanza, programmando una 
graduale ripresa della prova in presenza del candidato e della commissione. 

 

Considerando il ridotto numero di allievi che le contraddistinguono, le istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e le scuole a statuto speciale possono prevedere lo 



 

svolgimento anche in presenza di esami di profitto ed esami finali come modalità ordinaria, 
oltre che eventuali prove di ammissione. 
 

Sono ritenute indifferibili, e richiedono pertanto necessariamente la presenza del personale 
nei luoghi di lavoro, tutte le attività amministrative e tecnico-amministrative strumentali e di 
supporto alle attività “in presenza” come sopra dettagliate. 
 

Resta fermo che continuano a svolgersi con la presenza del personale nei luoghi di lavoro, 
tutte le attività di ricerca considerate indifferibili da parte dei singoli Atenei e che richiedono 
necessariamente tale presenza, anche in riferimento a tutte le attività amministrative e 
tecnico-amministrative strumentali e di supporto. 
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