Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti

Rep. n. _______________ Prot. n. _______________ del _____________________ Allegati _______

Anno _______ Titolo ___________ Classe ___________ Fascicolo ____________

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art.2, c.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, in particolare l’art. 30, comma 3, in merito alla didattica a distanza,
l’art. 34, in merito agli esami di profitto, e l’art. 35, in merito alle prove finali e conseguimento dei titoli;

VISTO

il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021;

CONSIDERATO che con ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 la Regione Sardegna è stata collocata
in Zona rossa a decorrere dal 12/04/2020;
VISTE

Le Linee Guida ANVUR, di cui al D.M. n. 987/2016;

VISTI

i propri Decreti Rettorali Rep. 747/2020 del 4 marzo 2020, Rep. 775/2020 del 6 marzo 2020, Rep.
829/2020 del 10 marzo 2020, Rep. 979/2020 del 17 marzo 2020, Rep. 1081/2020 del 27 marzo 2020,
Rep. 1129/2020 del 3 aprile 2020 e Rep. 1188/2020 del 14 aprile 2020;

CONSIDERATO che con i predetti Decreti Rettorali sono state fornite indicazioni ai Direttori di Dipartimento per
la previsione di lezioni ed esami di profitto e di laurea, con modalità a distanza, al fine di consentire agli
studenti di recuperare gli appelli di esame sospesi in presenza, in modo da assicurare, per quanto
possibile, un regolare svolgimento dell’anno accademico in corso;
RITENUTA necessaria l’erogazione delle lezioni con modalità a distanza, oltre che la fruizione, da parte degli
studenti, di esami di profitto e di laurea a distanza, compatibilmente con la tipologia della prova;
VISTA

la delibera del Comitato Regionale di Coordinamento della Sardegna del 12 aprile 2021, che ha ravvisato
la necessità di “sospendere di sospendere le attività formative e curriculari ed i relativi esami di profitto e di laurea in
presenza delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, e il conseguente proseguimento
di tali attività a distanza. Tale previsione non si applica ai corsi per i medici in formazione specialistica, ai dottorati di
ricerca, ai corsi di formazione specifica in medicina generale, alle attività di tirocinio delle professioni sanitarie e degli altri
corsi di laurea per i quali il tirocinio sia essenziale ai fini del conseguimento del titolo (…) Le Università e le Istituzioni
di Alta Formazione artistica musicale e coreutica individueranno eventuali altre attività, didattiche o curriculari, e relative
prove di esame, che per la loro natura peculiare sono da svolgere necessariamente in presenza per il conseguimento del titolo
(…)”.

RILEVATA

la recrudescenza dell’epidemia nel territorio regionale e comunale;

RILEVATA

la necessità di adottare in questa fase idonee misure cautelative a tutela della salute pubblica e per
agevolare una minore mobilità degli studenti nel territorio e nell’utilizzo dei trasporti pubblici;

VISTO

il Decreto Rettorale 1334/2021 del 13 aprile 2021;
1

CONSIDERATA la necessità di integrare il predetto DR 1334/2021 con la previsione della possibilità di svolgimento
in presenza o mista dei tirocini nel Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria;
SENTITO

il Direttore Generale
DECRETA

Art. 1 – Aggiornamento DR
L’art. 2, comma 1, del Decreto Rettorale 1334/2021 del 13 aprile 2021 è modificato come nel seguito:
2.1. A parziale eccezione di quanto indicato nell’art. 1, è consentito lo svolgimento in presenza o mista (in parte in presenza e in parte a
distanza) di:
- Tirocini curriculari ed attività di laboratorio che non possano essere svolte da remoto e limitatamente ai laureandi dell’ultima
sessione dell’a.a. 2019/2020;
- Tirocini professionalizzanti/abilitanti all’esercizio della professione di medico-chirurgo nel corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Medicina e Chirurgia;
- Tirocini nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi dentaria;
- Tirocini nei corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- Corsi per medici in formazione specialistica;
- Dottorati di ricerca.
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