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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Emergenza Covid-19: adempimenti 

 

HA DELIBERATO 

− di approvare le seguenti misure volte a ridurre la mobilità studentesca, in 
ragione dell’evolversi della situazione emergenziale, con efficacia dal 
10.01.2022 e fino al 31.01.2022, fatta salva ogni eventuale ulteriore 
determinazione: 
LEZIONI 

• che le lezioni di tutti i Corsi di laurea si svolgano in modalità mista, 
entro il limite della capienza massima dell’aula, determinata in 
considerazione delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel 
rispetto delle norme di sicurezza vigenti, previa prenotazione del posto 
con l’apposita app PrenotaUniba; 
 

ESAMI 

• che gli esami di profitto orali e scritti continuino a svolgersi in 
presenza, previa prenotazione sul sistema ESSE3 e, ove il numero di 
prenotazioni lo richieda, sarà garantita dalle Commissioni d’esame la 
calendarizzazione delle attività. Sino al 31 gennaio 2022, sarà 
possibile sostenere gli esami di profitto orali e scritti in modalità da 
remoto, a richiesta dello studente, scegliendo tale opzione al 
momento della prenotazione su ESSE3. In caso di isolamento 
fiduciario/quarantena del Commissario d’esame, su autorizzazione del 
Direttore di Dipartimento, può essere consentito lo svolgimento della 
relativa attività da remoto; 
 

 di confermare/precisare le proprie delibere del 28/30.09.2021 e 
12.10.2021, per quanto attiene alle seguenti misure, fatta salva ogni 
eventuale ulteriore determinazione: 
TIROCINI 

• che tutti i tirocini di ogni ordine e grado, inclusi quelli collegati ad 
attività post laurea, continuino a svolgersi in presenza, sia nelle 
strutture private, che pubbliche. È lasciata alle indicazioni dei singoli 
Corsi di Laurea e dei singoli Dipartimenti la possibilità, qualora le 
condizioni lo richiedano, di attivare la frequenza online o altre modalità 
sostitutive; 

 
RICERCA 

• che le attività dei dottorandi proseguano in presenza, secondo le 
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determinazioni adottate dai Collegi di Dottorato; 

• che le attività degli assegnisti di ricerca, dei laboratori didattici e/o di 
ricerca continuino a svolgersi in presenza, secondo le modalità già 
deliberate; 
 

POST LAUREA 

• che le attività dei Corsi di Master/perfezionamento/alta formazione si 
svolgano anche in modalità mista secondo la relativa disciplina di 
istituzione/attivazione; 
 

SEDUTE DI LAUREA 

• che le sedute di laurea per tutti i Corsi di laurea continuino a svolgersi 
in presenza nelle aule dell’Università. Per ciascun laureando potranno 
accedere alle sedute n. 7 ospiti; 
 

BIBLIOTECHE E SALE STUDIO 

• che le biblioteche e le sale studio continuino ed essere fruibili, fino alla 
capienza massima consentita, determinata in considerazione delle 
specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel rispetto dei protocolli 
di sicurezza in vigore, previa prenotazione attraverso la app 
SalaUniBa; 
 

RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI E DI CONTRATTAZIONE 

• che le riunioni degli Organi collegiali e della contrattazione sindacale, 
nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, si svolgano in presenza o 
da remoto; 
 

CONVEGNI E ATTIVITÀ SIMILARI 

• i convegni e le attività similari potranno svolgersi nelle sale/aule 
universitarie con un numero contingentato di partecipanti, entro il 
limite della capienza massima consentita, determinata in 
considerazione delle specifiche condizioni strutturali e logistiche e nel 
rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore; 
 

ATTIVITÀ MUSEALI 

• che le attività museali proseguano con modalità e numero di accessi 
determinati delle singole strutture; 
 

 di rinviare ogni ulteriore decisione in merito ad una prossima riunione. 
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