
     

DR n. 1556 

  

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Magne Graecia” di Catanzaro emanato con D.R. n. 

657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie 

Generale del 12.07.2011, n. 160; 

TENUTO CONTO dei provvedimenti assunti per il contenimento del contagio da Covid – 19 fin dal Marzo 

2020;  

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico nelle sedute del 19/07/2022 e del 

02/08/2022 in merito a misure urgenti per il contenimento della pandemia da SARS – 

COV2 e per il risparmio energetico;  

PRESO ATTO del verbale dell’Unità di Crisi riunitasi in data 06/10/2022 nel quale vengono riportate le 

proposte avanzate al Rettore in merito alle modalità di svolgimento dell’attività didattica;  

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio d’Amministrazione nelle 

rispettive sedute del 22 e 23 novembre 2022;  

per quanto espresso nel preambolo 

DECRETA 

A far data dal presente provvedimento:  

- Il mantenimento dell’obbligo per tutti i Corsi di Studio a frequenza obbligatoria di garantire lo streaming 

per le attività didattiche e consentire la didattica a distanza ad almeno il 50% degli studenti iscritti a tali 

corsi, anche organizzando un’adeguata turnazione;  

- Per ciò che attiene ai Corsi di Alta Formazione l’attività didattica verrà erogata a distanza fatti salvi i 

differenti vincoli disposti dalla normativa vigente, inclusa quella derivante da fonti sussidiarie, oppure 

altrimenti disposti da Protocolli, Convenzioni o Accordi, intervenuti con Enti o Istituzioni;  

- In caso di positività documentata da parte degli studenti al Covid – 19, le strutture didattiche dell’Ateneo 

garantiranno, soltanto ai succitati discenti, un prolungamento della seduta d’esame di almeno sette giorni; 

- Nei locali dell’Ateneo (aule didattiche, biblioteca, uffici amministrativi, anche durante gli esami e le lezioni), 

per contenere il contagio da Covid-19, è raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (mascherine). 

- Per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso i reparti ospedalieri si conferma l’obbligo di utilizzo 

della mascherina FFP2. 

Catanzaro, 25.11.2022 

 

                  F.to Il Rettore 

         Prof. Giovambattista De Sarro  

 


