
Decreto n. 755 anno 2020 

Prot.n. 102586 del 21/07/2020 

IL RETTORE 

Richiamato il quadro normativo che regola la fase emergenziale, 

ancora in atto, e le misure adottate per contrastare il diffondersi del 

contagio da SARS-CoV-2; 

Richiamate in particolare le disposizioni assunte dall’Ateneo di 

Firenze finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività da remoto 

con particolare riferimento alle procedure adottate per garantire a 

favore degli Studenti la prosecuzione degli studi e la progressione in 

carriera; 

Sottolineate a riguardo le modalità di svolgimento a distanza 

degli esami di profitto orali e scritti, dei tirocini per la parte erogabile 

da remoto, della discussione dell’esame finale di discussione della tesi 

con modalità on line; 

Dato atto che, previa adozione da parte degli Organi accademici 

di nuove ed aggiornate linee guida, l’Ateneo di Firenze è impegnato a 

garantire la ripresa delle attività didattiche di che trattasi anche in 

presenza a partire da settembre; 

Tenuto altresì conto delle istanze di sensibilizzazione pervenute 

a favore di Studenti, in particolare fuori sede o comunque 

impossibilitati a seguire le attività in presenza, di potersi avvalere degli 

strumenti in uso per un tempo congruo alla predisposizione delle 

modalità di fruizione delle attività didattiche in modalità ordinaria; 

Ritenuto necessario ed opportuno aderire alle suddette richieste 

e favorire, così, la possibilità per gli Studenti di progredire nella 

carriera; 

Ritenuto dunque, nelle more - e comunque in coerenza - con le 

linee guida che gli Organi di Ateneo adotteranno per lo svolgimento 

delle attività alla ripresa dell’Anno Accademico a partire da settembre, 

di dover ammettere allo svolgimento delle attività da remoto (esami di 

profitto scritti e orali, esami finali, tirocini per le attività erogabili a 

distanza) fino al 31 dicembre 2020 gli Studenti che ne facciano istanza; 

DECRETA 

- Le attività didattiche (esami di profitto scritti e orali, esami finali,

tirocini per le attività erogabili a distanza) potranno essere
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erogate con le modalità già avviate e adottate nel periodo 

emergenziale fino al 31.12.2020 per gli Studenti che ne faranno 

richiesta; 

- Il provvedimento viene adottato nelle more dell’adozione delle 

Linee guida per la ripresa delle attività accademiche a settembre 

a favore degli Studenti che ne faranno richiesta. 

 

 

F.to Luigi Dei  

 

 

 

 

 


