Il Rettore
Decreto n. 197
Anno 2020
Prot. n. 25065
VISTO il Decreto Rettorale 19 novembre 2019, n. 1451 (prot. n. 213077), e
successive modifiche, con il quale è stato istituito, per l’A.A. 2019/2020, il Master
di II livello in Sicurezza, controllo e manutenzione di ponti e viadotti;
VISTA la nota 27 gennaio 2020 (prot. n. 15078) con la quale il Prof. Salvatore
Giacomo Morano, Coordinatore del Master, d’intesa con il Prof. Claudio Lubello,
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) chiede
l’integrazione dell’art. 1 (Istituzione del corso) con la precisazione della modalità
di erogazione della didattica frontale;
RITENUTO di accogliere la richiesta in parola;
DECRETA
L’art. 1 del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così riformulato:
“È istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria
Civile e Ambientale (DICEA), per l'anno accademico 2019/2020, il Master di II
livello in Sicurezza, controllo e manutenzione di ponti e viadotti.
L’unità amministrativa sede del Master è il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale (DICEA), Via di S. Marta, 3 - 50139 Firenze.
Le attività didattiche si svolgono presso il Plesso Didattico di Viale Morgagni,
Viale Morgagni, 40, Firenze e la Scuola di Ingegneria, Via Santa Marta, 3 Firenze.
Il corso ha la durata di 11 mesi (annuale) con inizio il 28 febbraio 2020.
Tutta la didattica frontale, per complessive 360 ore, viene erogata con la modalità
“in presenza”.
Al fine di consentire il recupero di lezioni, le registrazioni delle lezioni sono rese
disponibili sulla piattaforma “moodle” per poter essere seguite successivamente
anche “a distanza”.
E’ obbligatorio frequentare almeno il 70% della didattica frontale. Tale obbligo
può essere assolto utilizzando la sola modalità “in presenza” ovvero entrambe le
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modalità “in presenza” e “a distanza”.
E’ obbligatorio frequentare “in presenza” almeno un terzo della didattica
frontale.
Ai fini dell’obbligo di frequenza ciascuna lezione deve essere seguita interamente
“in presenza” o “a distanza”, senza possibilità di frazionarla nelle due modalità.
Le lezioni seguite “a distanza” prevedono un test specifico per ogni lezione, anche
esso erogato “a distanza”. Affinché le lezioni seguite “a distanza” siano
considerate valide ai fini dell’obbligo di frequenza, tale test deve essere superato
entro trenta giorni dalla data in cui la lezione è stata erogata “in presenza.”
Firenze, 10 febbraio 2020
La Dirigente
f.to Dott.ssa Maria Orfeo

Il Rettore
f.to Prof. Luigi Dei
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