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COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELLE UNIVERSITA’ TOSCANE
Verbale dell’adunanza del 14 novembre 2020

Il giorno giovedì 14 novembre 2020, alle ore 15.00, si è riunito in modalità telematica il Comitato
Regionale di Coordinamento delle Università della Toscana per discutere il seguente ordine del
giorno:
1.
Adeguamento delle Linee Guida a seguito del passaggio di Regione Toscana in zona c.d. rossa
a partire dal 15 novembre 2020 (ordinanza Ministro della Salute del 13 novembre 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. Luigi Ambrosio, delegato del Direttore della Scuola Normale Superiore;
o Prof. Luigi Dei, Rettore dell’Università degli Studi di Firenze;
o Prof. Pietro Cataldi, Rettore dell’Università dell’Università per Stranieri di Siena;
o Prof.ssa S. Nuti, Rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
o Prof. Francesco Frati, Rettore 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 e
il Direttore R. Meucci;
o Prof. Antonio Ligios, Direttore Istituto Superiore di Studi musicali di Siena “Rinaldo Franci”;
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;
o Prof. Claudio Rocca, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze”;
Sono assenti giustificati:
o Prof. Vincenzo Bonelli, Presidente Istituto Superiore per le Industrie Artistiche ISIA;
o Dott.ssa Alessandra Nardini, Assessore Istruzione, formazione, formazione professionale;
università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere Regione Toscana;
o Sig. Giulia Bovo rappresentante degli Studenti dell’Università degli Studi di Siena;
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Assiste ai lavori la Dott.ssa Laura Pampana, della Segreteria del Rettore dell’Università di Pisa
Il Presidente comunica che sul sito del Governo sono state pubblicate alcune FAQ nella sezione
UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE (zone c.d. rosse), tra cui le seguenti
relative ai quesiti sottoposti da questo Comitato

Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni?
Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove
previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli
atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno
svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3
novembre.
Le biblioteche universitarie restano aperte?
Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi
indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione
della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato
universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università e
allegati al dpcm del 3 novembre.

Segnala inoltre le altre FAQ presenti nella sezione sopra citata.

Quali attività possono essere svolte nelle Università?
Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza. I singoli atenei, tuttavia, possono
eventualmente individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani
di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – talune attività didattiche che potranno
svolgersi in presenza. Tra queste potranno essere previste, per espressa disposizione del dpcm 3
novembre 2020, quelle relative ai corsi per i medici in formazione specialistica, ai corsi di
formazione specifica in medicina generale, nonché alle attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel
rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.
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Quali attività possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM)?
Le lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attività di tipo artistico presso le Istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si svolgono prevalentemente a distanza.
Possono svolgersi in presenza le attività dei laboratori (o assimilabili) nonché quelle ulteriormente
individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario
regionale. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli di
cui agli allegati 18 e 22 del dpcm del 3 novembre 2020.

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

Ciascuna Università e ciascuna Istituzione AFAM predispone i propri piani di organizzazione della
didattica e delle attività formative curriculari – quali lezioni frontali, esami di profitto ed esami per
il conseguimento dei titoli di studio – esclusivamente a distanza.

Su decisione delle singole istituzioni universitarie e AFAM, possono essere svolte in presenza, nel
rispetto delle Linee guida del MUR di cui all’All. 18 del succitato DPCM e delle norme anti-contagio
già in essere presso le singole istituzioni, le attività pratiche e/o esperienziali quali le attività di
laboratorio, nonché le seguenti:

-

-

i corsi per i medici in formazione specialistica, compresi i tirocini;
i corsi di formazione specifica in medicina generale, compresi i tirocini;
i tirocini dei corsi di studio di area medica e sanitaria;
i tirocini curriculari di altri corsi di studio e di specializzazione che non siano in concreto
completamente realizzabili a distanza;
altre attività didattiche esperienziali difficilmente surrogabili in remoto (ad es. laboratori
didattici e laboratori finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea, di dottorato e di
specializzazione), ivi incluse le attività didattiche a lezione individuale caratterizzanti il
comparto AFAM;
attività di ricerca dottorale, quali seminari di ricerca;
l’accesso alle sale studio;
l’accesso ai servizi bibliotecari per docenti, assegnisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti,
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borsisti e studenti;
le esercitazioni in ambito musicale, coreutico, artistico e di analisi sensoriale;
gli esami di profitto e finali delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Resta fermo che le singole istituzioni hanno facoltà di disciplinare l’erogazione dei suddetti servizi
in autonomia, in base alle proprie specificità.

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 tecnicoamministrative strumentali e di supporto.

Le presenti Linee Guida si applicano a partire da domenica 15 novembre 2020 fino a quando la
Regione Toscana è qualificata zona rossa. Resta inteso che, qualora dopo il 30 novembre 2020 la
Regione Toscana venisse ricompresa nelle zone c.d. arancioni, saranno ripristinate le Linee Guida
deliberate nella riunione del 5 novembre 2020, fatta salva ogni facoltà del Presidente, anche su
richiesta, di riunire ex-novo il Co.Re.Co.
Non essendoci altri argomenti all’O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16:30.

Il Presidente
Prof. Paolo Maria Mancarella*
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

