Decreto del 9.04.20 n. 474 prot.56062
Anno 2020
Il Rettore
RICHIAMATI i propri decreti del 4 marzo 2020 n. 338 (prot. 42325) e del 10 marzo 2020 n. 357
(prot. 44995) in merito alle misure da adottare in relazione alla situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-2019;
TENUTO CONTO delle Ordinanze della Regione Toscana e dei Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
CONSIDERATA la propria comunicazione inviata a tutta la comunità in data 10 marzo 2020;
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. del 21 marzo 2019 n. 332 (prot.
54322);
RICHIAMATA la nota del MIUR del 4 marzo 2020 con cui il Ministro invita i Rettori a garantire la
massima possibilità di fruizione delle attività curriculari da parte degli studenti utilizzando la modalità
a distanza, nel rispetto della normativa nazionale e degli ordinamenti interni delle istituzioni;
CONSIDERATA la condizione di eccezionalità che richiede di garantire le attività curriculari degli
studenti mediante l’utilizzo di strumenti informatici;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Decreto Rettorale n. 358 (prot. 46259) del 12 marzo 2020 nel quale si approvava la
procedura per lo svolgimento degli esami di profitto orali in maniera telematica previa dichiarazione
dello studente di accettare la modalità telematica per lo svolgimento dell’esame e di autorizzare
quindi le operazioni di trattamento dei dati personali che si rendono necessarie per lo svolgimento
della prova così descritto nell’Allegato 1 del citato decreto;
PRESO ATTO del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 64 del 26 marzo
2020 di adozione del documento “Didattica a distanza: prime indicazioni” che all’ art. 1 – Basi
giuridiche stabilisce che “Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a
categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali
all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario (art.
6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).”
CONSIDERATO che in tale Documento si chiarisce che non deve essere richiesto agli interessati
(docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali
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funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali
modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei;
RITENUTO pertanto, che non sia necessario richiedere agli studenti l’accettazione espressa della
modalità telematica di svolgimento dell’esame, sia questo scritto o orale;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
− Di modificare l’Allegato 1 al DR n. 358 (prot. 46259) del 12 marzo 2020 laddove, a pag. 4,
si prevede che il Presidente della Commissione d’esame debba richiedere agli iscritti
all’esame dichiarazione di accettare la modalità telematica per lo svolgimento, nel senso che
tale dichiarazione di accettazione da parte dello studente non deve più essere richiesta;
− Di dare disposizioni ai competenti Uffici e ai Presidenti delle Scuole di rendere edotti gli
studenti delle nuove modalità con le quali, nel periodo emergenziale in atto, si svolgeranno
gli esami tanto scritti che orali.
Il Rettore
(Prof. Luigi Dei)
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