
 

 

 

 
 

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO 
DELLE UNIVERSITA’ TOSCANE 

Verbale dell’adunanza del 5 novembre 2020 

 
 
Il giorno giovedì 5 novembre 2020, alle ore 14.30, si è riunito in modalità 
telematica il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università della Toscana 
per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Linee guida per l’applicazione del DPCM del 3/11/2020; 

 
Sono presenti: 
 
o Prof. Prof. Paolo Maria Mancarella, Rettore dell’Università di Pisa e Presidente 

CORECO e il Prof. Marco Abate, Prorettore per la didattica; 

o Prof. Adrea Ferrara, delegato del Direttore della Scuola Normale Superiore, 

Prof. Luigi Ambrosio; 

o Prof. Luigi Dei, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze; 

o Prof. Mauro Moretti, Prorettore Vicario dell’Università per Stranieri di Siena; 

o Dott.ssa Giuliana Bigongiali in rappresentanza della prof.ssa S. Nuti, Rettrice 

della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; 

o Prof.ssa Sonia Carmignani, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di 

Siena; 

o Prof. Pietro Pietrini, Direttore Scuola IMT Alti Studi di Lucca; 

o Prof. Marco Luise, Presidente Istituto Superiore di Studi Musicali “Pietro 

Mascagni” di Livorno; 

o Prof. Alessandro Mariani, Rettore dell’Università Telematica degli Studi IUL di 

Firenze; 

o Prof. Paolo Zampini, Direttore del Conservatorio “Cherubini” di Firenze; 

o Sig. Giovanni Passalacqua, rappresentante degli studenti dell’Università di Pisa; 

o Prof. Fabrizio Papi, Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi 

Boccherini” di Lucca; 

 

 

 

 





 

 

Sono assenti giustificati: 

o Prof. Antonio Ligios, Direttore Istituto Superiore di Studi musicali di Siena 

“Rinaldo Franci”. 

Assiste ai lavori la Dott.ssa Laura Pampana, della Segreteria del Rettore 
dell’Università di Pisa. 
 
 
Linee guida per l’applicazione del DPCM del 3/11/2020 
 

Il Presidente comunica che sono stati sottoposti, in via d’urgenza, i due quesiti 
riportati negli allegati 1 e 2, relativi a chiarimenti circa l’apertura delle biblioteche 
universitarie e lo svolgimento dei tirocini curricolari in presenza di tutti i corsi di 
studio. 

 

Dopo ampia discussione si è deciso all’unanimità dei presenti quanto segue: 

- le attività formative e curricolari si svolgono a distanza con la sola 
eccezione delle attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi 
al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea a ciclo unico e 
scuole di specializzazione, nel rispetto delle Linee guida del MUR di cui 
all’All. 18 del succitato DPCM; 

- in attesa di avere risposta al quesito di cui all’allegato n. 2, considerati i 
diritti soggettivi dei tirocinanti e le convenzioni in essere con gli enti 
ospitanti, continuano a svolgersi in presenza i tirocini curricolari di tutti i 
corsi di studio; 

- tutte le attività formative laboratoriali e pratiche possono continuare a 
svolgersi in presenza nel rispetto delle succitate linee guida, ivi incluse le 
attività didattiche a lezione individuale caratterizzanti il comparto AFAM; 

- in attesa di riscontro dal MUR sul quesito di cui all’allegato n.1, sono 
sospesi i servizi di apertura al pubblico delle biblioteche. Rimangono 
attivi i servizi bibliotecari per docenti, assegnisti, dottorandi, 
specializzandi, contrattisti, borsisti e tesisti, oltre che il servizio di prestito 
per gli studenti, nel rispetto delle norme anti-contagio già in essere 
presso le singole istituzioni; 

- è lasciata autonomia alle singole istituzioni di svolgere in presenza le 
attività formative del primo anno dei corsi di dottorato. A tutti i 
dottorandi è comunque consentito lo svolgimento in presenza delle 
attività di ricerca, pratiche e di laboratorio. 

 
 



 

 

 
Il seguente punto è stato approvato con la sola astensione del Sig. Giovanni 
Passalacqua, rappresentante degli Studenti dell’Università di Pisa 

- gli esami di profitto e gli esami per il conseguimento dei titoli di studio 
sono svolti in modalità a distanza. 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 
Non essendoci altri argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore 15:15. 
 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 1 

 

Al Ministro dell’Università e della Ricerca 

Prof. Gaetano Manfredi 

 

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 - QUESITO BIBLIOTECHE 
UNIVERSITARIE 

 

Il Comitato Universitario Regionale della Toscana, riunitosi in data 4.11.2020, ritiene 
che i sistemi bibliotecari degli Atenei non siano riconducibili alla fattispecie ex art. 101 
del DL 42/2004 di cui all'art. 1, comma 9, lettera r) del DPCM 3.11.2020, in quanto le 
biblioteche universitarie sono servizi di supporto alle attività di ricerca, didattica e terza 
missione e pertanto erogano servizio a un pubblico "interno" ‐  la comunità degli 
studiosi e degli studenti ‐ . In ragione di ciò dovrebbero mantenersi nella forma in cui 
sono regolate nei singoli Atenei, comunque disciplinate al pari dei laboratori citati nel 
DPCM come proseguibili in presenza, laddove il territorio regionale ovviamente non 
sia qualificato come zona riconducibile a quanto normato all'art. 3 del DPCM 
3.11.2020. 

 

Il CUR Toscana formula quesito al Ministro circa il chiarimento di quanto sopra al fine 
di continuare a erogare un servizio essenziale per l'intera comunità accademica. 

 

Il Coordinatore del CUR Toscana 

Prof. Paolo Mancarella 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  

prof. Paolo M. Mancarella 

Rettore 

Università di Pisa 

 

 



 

 

Allegato 2 

 

Al Ministro per l’Università e la Ricerca 

Prof. Gaetano Manfredi 

Oggetto: DPCM 3 novembre 2020 - QUESITO TIROCINI CURRICOLARI 

Il dettato del DPCM 3.11.2020 sembra escludere (art. 1, comma 9, lettera u) i tirocini 
curricolari tra le attività che possono essere svolte anche in presenza, fatta eccezione 
per quelli delle professioni sanitarie e medica. Si rileva che tale restrizione può 
comportare, per studenti di altri corsi di studio quali Farmacia e Giurisprudenza, 
l’impossibilità di portare a compimento nei tempi previsti il proprio percorso 
universitario. 

Al tempo stesso, l’art. 3, comma 4, lettera g) del medesimo DPCM, riferito alle zone 
c.d. “rosse”, recita “I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di 
formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle 
professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle 
Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove 
necessario, anche in modalità in presenza” e sembra pertanto consentire di individuare, tra le 
altre attività che possono proseguire in presenza, anche i tirocini curricolari. 

Appare evidente che vi sia una disomogeneità di trattamento non giustificata, anche 
tenendo conto che nelle zone c.d. “gialle” e “arancioni” le attività lavorative (cui sono 
assimilabili i tirocini) continuano a svolgersi regolarmente. 

A nome del CUR Toscana formulo a questo Ministero quesito circa il chiarimento di 
quanto sopra, al fine di consentire la prosecuzione in presenza dei tirocini curricolari di 
tutti i corsi di studio. 

 

Il Coordinatore del CUR Toscana 

Prof. Paolo Mancarella 

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  

prof. Paolo M. Mancarella 

Rettore 

Università di Pisa 
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