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 Decreto n. 359 Anno 2020 
 

Prot. n. 46421 del 12/03/2020 
 

IL RETTORE 

RICHIAMATE le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica 
da COVID-2019 ed in particolare: 

 Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, " Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; 

 Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Misure organizzative ed 
attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la 
diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

 DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Comunicato congiunto delle Università di Firenze, Pisa, Siena e Siena Stranieri del 
23 febbraio 2020; 

 Ordinanza n. 3 del 23 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Ulteriori integrazioni alle 
misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 
febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

 Comunicazione del 25 febbraio 2020 della Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI);  

 Nota del 26 febbraio 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca sulla gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  

 Direttiva n° 1/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni". 

 Ordinanza della Regione Toscana n. 5 del 28 febbraio 2020, “Misure di informazione 
e prevenzione, profilassi e trattamento dei soggetti a rischio”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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”, 
nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottarsi sul territorio nazionale, 
ed in specie nelle Università, al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei contagi; 

 Ordinanza della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020, “Misure per la prevenzione, 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica. Revoca ordinanza n. 5/2020”; 

 VISTA inoltre la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 marzo 2020 con 
la quale si raccomanda di adottare gli interventi necessari alla puntuale osservanza 
delle misure varate col DPCM succitato; in particolare il Ministro invita gli atenei a 
garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculari anche attraverso 
modalità di erogazione a distanza; 
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 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, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 VISTO in particolare l’art. 1, lettere d) e h), che dispone anche per le Università la 
sospensione fino al 15 marzo delle attività didattiche e la possibilità di svolgere le 
stesse con modalità a distanza; 

 

RICHIAMATO il D.R. n. 338 del 4 marzo 2020 di recepimento del DPCM 4 marzo 2020 con il 
quale, preso atto delle disposizioni governative inerenti la sospensione della didattica frontale, 
se ne decretava l’attuazione a far data dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 2020 compresi; 

EVIDENZIATO INOLTRE che col succitato decreto sono state disciplinate le fattispecie di 
dettaglio conseguenti alle disposizioni governative; 

VISTO il DPCM emanato il giorno 9 marzo avente ad oggetto: “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”; 

TENUTO CONTO che il suddetto decreto e le relative misure restrittive e disposizioni sono 
efficaci fino al 3 aprile; 

VISTO in ultimo il DPCM emanato in data 11 marzo 2020 con le quali si adottano ulteriori 
misure che per le Pubbliche Amministrazioni salvaguardano la funzionalità ordinaria attraverso 
strumenti a distanza limitando la presenza di persona alle attività indifferibili non diversamente 
erogabili; 

DATO ATTO che il Direttore Generale con i Decreti n. 344 del 9 marzo e n. 354 del 12 marzo 
2020 ha dato specifica attuazione alle medesime disposizioni per i servizi e il personale 
tecnico e amministrativo; 

RITENUTO pertanto necessario, prorogare, integrare, rimodulare le disposizioni interne col 
fine di ottemperare al pieno rispetto delle indicazioni governative e al contempo favorire il 
progredire delle carriere degli studenti ed in particolare dare loro la possibilità di concludere 
gli studi; 

RITENUTO quindi opportuno riassumere, anche con le modifiche nel frattempo messe a 
punto, le disposizioni interne di Ateneo vigenti a decorrere dalla data di adozione del presente 
decreto al 3 aprile compresi; 

 

DECRETA 
 

1) tutta la didattica frontale, già sospesa con D. R. n. 338 del 4 marzo 2020, resta sospesa 
fino al 3 aprile; 

2) l’attività di didattica a distanza è erogata secondo la procedura già pubblicata sul sito; 
per gli studenti con disabilità la trattazione delle modalità personalizzate di fruizione della 
didattica che si rendesse necessaria è delegata al CESPD; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

3) le sessioni straordinarie degli esami di profitto, sospese con D.R. n. 338 del 4 marzo 
2020 vengono riattivate per i laureandi di aprile 2020; esse verranno svolte con 
decorrenza e modalità a distanza secondo la procedura approvata con D.R. 358 del 12 
marzo 2020 pubblicata sul sito; 

4) restano sospese tutte le esercitazioni di laboratorio, campo o fuori sede, tranne quelle 
convertibili in modalità a distanza; 

5) rimangono sospese le attività di tirocinio. Sono esclusi dalla sospensione: 

a)  i tirocini curriculari in corso di svolgimento all’estero 

b)  i tirocini traineeship in corso di svolgimento all’estero 

c) i tirocini dei medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in    
medicina generale 

d)  i tirocini svolti da laureati delle professioni sanitarie nei master e corsi di 
perfezionamento 

I tirocini svolti per il 60% delle ore previste dai laureandi della sessione di laurea di aprile 
sono considerati conclusi ai fini dell’acquisizione dei crediti previsti dal relativo corso di 
laurea. Per i corsi in cui il 60% delle ore previste non sia stato raggiunto, le ore mancanti 
potranno essere recuperate secondo le modalità già pubblicate sul sito. 

6) si terranno regolarmente tutte le sessioni di laurea in programma dalla data odierna al 
30/04/2020; la discussione avverrà esclusivamente a distanza secondo le modalità 
pubblicate sul sito. 

7) i ricevimenti degli studenti sono garantiti con modalità telematica secondo le procedure 
che ciascun docente pubblicherà sul sito. 

8) rimangono sospesi i servizi front office agli studenti, attivi solo da remoto presso tutti gli 
sportelli (segreterie studenti, orientamento, international desk, mobilità internazionale, 
Scuole e Dipartimenti); per casi di necessità è possibile concordare servizi su 
appuntamento; si rinvia alle disposizioni pubblicate sul sito; 

9) sono sospesi gli esami del PF24 previsti nei giorni 21, 22 e 23 marzo e il corso di 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 

10) la scadenza del bando extra UE è posticipata al 3 aprile 2020; 

11) fino al 3 aprile 2020 sono bloccate le partenze per tutta la mobilità in uscita; 

12) è interdetto l’uso degli spazi studio e delle biblioteche per le quali rimane attivo il servizio 
di prestito libri gestito con modalità a distanza; le indicazioni puntuali sui servizi sono 
pubblicate sul sito; 

13) rimane sospesa l’apertura delle Biblioteche di Scienze Sociali e Umanistiche nelle ore 
serali e nelle intere giornate di sabato; 

14) i docenti, assegnisti, dottorandi, borsisti e laureandi saranno se del caso autorizzati dal 
Direttore del Dipartimento ad accedere alle sedi dove svolgono attività di ricerca solo se 
indifferibili, con la raccomandazione di ridurre al minimo le presenze e comunque 
rispettando le misure di sicurezza fissate dai provvedimenti governativi; i soggetti 
autorizzati dovranno dotarsi delle certificazioni richieste per la mobilità; 

15) i Consigli degli Organi Collegiali, se necessari, potranno essere svolti esclusivamente con 
modalità a distanza; 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) sono sospese le attività di missione dei Docenti, degli assegnisti, dei dottorandi, dei 
laureandi, del personale ta/cel, dei borsisti; 

17) il personale universitario in afferenza assistenziale, ivi compresi gli specializzandi, fatto 
salvo che per l’attività di didattica e di ricerca, saranno soggetti alle disposizioni delle 
relative Aziende sanitarie; 

18) le procedure concorsuali seguono le indicazioni di cui al D.R. n. 337 del 4 marzo 2020 
nelle more dell’approvazione di un regolamento che disciplini le modalità telematiche; 

19) le procedure di valutazione per bandi di assegnisti e borsisti, nonché le prove di passaggio 
nei corsi di dottorato da un anno all’altro possono essere svolte in modalità a distanza; 

20) rimangono attivi i servizi di portierato, pulizia, vigilanza con coordinamento a cura dell’Area 
Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici per le eventuali rimodulazioni derivanti dalle 
disposizioni di cui sopra; 

21) Le seguenti scadenze previste dal manifesto degli studi 2019/20 sono rimodulate come 
segue: 

a) presentazione dell’ISEE per il calcolo delle tasse universitarie passa dal 14 aprile 
2020 al 30 aprile 2020; 

b) pagamento della seconda rata per gli immatricolati 2014/2015, 2015/2016, 
2017/2018, 2018/2019 alle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria passa dal 
30 aprile 2020 al 15 giugno 2020; 

c) pagamento seconda rata per gli iscritti a tutti i Corsi di laurea, alle Scuole di 
Specializzazione dell’Area dei Beni archeologici, Beni architettonici e del paesaggio, 
Beni storico-artistici, Professioni legali, Sanitaria ad accesso non medico, passa dal 
28 maggio 2020 al 15 giugno 2020. 

 

Le presenti disposizioni hanno validità dal giorno 11 marzo al 3 aprile compresi e valgono per 
tutte le attività di Ateneo in qualunque sede svolte. 

Le comunicazioni agli studenti in ordine a quanto sopra sono delegate ai Presidenti delle 
Scuole. 

 

         F.to Il Rettore 

(Prof. Luigi Dei) 

 


