Il Senato Accademico, nella riunione straordinaria del 01.09.2020,
RETTORATO/DIREZIONE GENERALE
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- RELAZIONE GRUPPO DI LAVORO PER ATTIVITÀ IN PRESENZA A

HA DELIBERATO
per quanto di competenza e in adeguamento alle disposizioni di cui al
SETTEMBRE 2020
D.P.C.M. 7 agosto 2020, di esprimere parere favorevole in ordine alle seguenti
- RICHIESTA RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL SENATO linee di indirizzo per la riapertura in presenza dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, a valere fino al 15.10.2020, salva ogni ulteriore determinazione:
ACCADEMICO SIG. DIGREGORIO DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ
 le lezioni saranno erogate contemporaneamente sia in presenza sia
DIDATTICA PER I GIORNI 21 E 22 SETTEMBRE 2020
online, delineando una didattica blended fruibile, a scelta dello
studente/studentessa, nelle aule universitarie, ovvero a distanza. Al fine
di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e sanitarie imposte dalla
situazione emergenziale, gli studenti e le studentesse che decidano di
frequentare le lezioni in presenza dovranno prenotarsi tramite la Power
App Microsoft, ossia l’applicazione, disponibile a breve, per la
prenotazione, su base settimanale, del posto nelle aule di lezione, sino
alla capienza massima consentita dalle norme di sicurezza per
ciascuna aula;
 gli esami di profitto orali si possono svolgere sia in presenza sia in
modalità telematica, consentendo a ciascuno studente/studentessa di
indicare, al momento della prenotazione sul sistema ESSE3, la propria
opzione. Le Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto in
presenza vengono adeguate in conformità;
 le predette Linee guida per lo svolgimento degli esami di profitto in
presenza recepiscono, altresì, l’interpretazione secondo cui, nell’ipotesi
di utilizzo di aule per lo svolgimento degli esami di profitto orali, ferme
restando le regole di sicurezza ivi indicate, l’occupazione dell’aula non
potrà comunque superare il limite massimo di un terzo dei posti
complessivi, potendosi, altresì, nei limiti di capienza e nel rispetto delle
condizioni di sicurezza prescritte, dislocare nella stessa aula più di una
commissione esaminatrice;
 ove non inglobabili negli esami di profitto orali, gli esami scritti si
svolgono in presenza, salva l’adozione di forme alternative individuali di
recupero a favore degli studenti cosiddetti “fragili”, che forniscano
adeguata certificazione nei termini di legge;
 i docenti sono tenuti a garantire la presenza in sede per lo svolgimento
degli esami di profitto e delle attività didattiche, con esclusione di coloro
che rientrano nelle categorie cosiddette “fragili”;
 le sedute di laurea proseguiranno in presenza, nelle aule
dell’Università, sia per le lauree triennali che per quelle magistrali, con
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un numero contingentato di ospiti individuati in numero di 3 per ciascun
laureando, ferma restando la possibilità di seguire la relativa diretta
streaming;
 secondo le modalità già deliberate e ferma restando l’osservanza delle
norme di sicurezza previste,
o continuano ad essere fruibili con un numero contingentato di
postazioni le biblioteche e le aule studio;
o proseguono le attività dei laboratori e i tirocini potranno essere
svolti nelle strutture sia private che pubbliche;
 la mobilità dei dottorandi di ricerca, in ingresso e in uscita, è consentita
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. 7 agosto 2020 e
dall’allegato 20 ivi richiamato.
Il Senato Accademico, altresì,
- al fine di consentire l’allestimento ottimale delle aule per lo svolgimento della
didattica blended, nonché in considerazione della presumibile data in cui la
suddetta applicazione sarà disponibile (15.09.2020), auspica che l’inizio
delle lezioni, per l’a.a. 2020/2021, venga, possibilmente, posticipato
successivamente al 20.09.2020;
- in accoglimento della richiesta del rappresentante degli studenti sig.
Digregorio, esprime parere favorevole alla sospensione delle attività
didattiche per le giornate del 21 e 22.09.2020, in occasione dello
svolgimento delle elezioni comunali, regionali e del referendum
costituzionale;
- delibera di dare mandato al Direttore Generale di predisporre le conseguenti
linee guida che saranno asseverate dal competente Servizio prevenzione e
protezione dell’Ateneo.
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