
 

  
 

  

Decreto Direttoriale n. 23  

Lauree, esami e riunioni collegiali telematici 

 

 
 

Catanzaro, 26 agosto 2020 

 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13, che introduce 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;  

   

VISTO il D.P.C.M. dell’8.3.2020 (in G.U. Serie Generale n. 59 dell’8.3.2020) recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha abrogato i D.P.C.M. del  

1.3.2020 e 4.3.2020  

  

ATTESO CHE l’art. 1, lett. h) del citato D.P.C.M. dispone che sono sospese “le attività didattiche in presenza 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi 

professionali, master (…) ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”;  

  

VISTO il D.P.C.M. del 9.3.2020 (in G.U. n. 62 del 9.3.2020) che estende le disposizioni di cui all’art. 1 del 

D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 “all’intero territorio nazionale”, fino al 3.4.2020;  

  

VISTO l’art. 1, co. 2, del D.P.C.M. del 9.3.2020 che vieta “ogni forma di assembramento di persone in luoghi 

pubblici o aperti al pubblico” fino al 3.4.2020;   

   

VISTO la comunicazione del Ministro dell’Università e della Ricerca del 5.3.2020, reg uff. U. 0006932 nel 

quale si afferma che “gli esami di profitto nonché e sedute di laurea potranno essere svolti o ricorrendo alle 

modalità a distanza (nel qual caso dovranno essere comunque assicurate le misure necessarie a garantire 

la prescritta pubblicità”;    

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’8.3.2020, recante “Misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica, da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;  

VISTA la delibera Consiglio Accademico del 16 marzo 2020; 

CONSIDERATA la necessità di contemperare l’interesse generale preminente di salvaguardia della salute 

pubblica con l’interesse degli studenti a concludere il proprio percorso formativo nei tempi programmati;  

ATTESA la necessità di specificare e comunicare alla comunità accademica le modalità per lo svolgimento 

degli esami di profitto, delle sedute di laurea e delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica;  

RITENUTO necessario dover provvedere allo svolgimento delle sedute di laurea e degli esami di profitto a 

distanza;  
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CONSIDERATO il precedente decreto direttoriale n. 22 / 8 aprile 2020; 

CONSIDERATA la mozione approvata dal Collegio docenti del 29 giugno 2020; 

CONSIDERATO la deliberazione a unanimità del Consiglio Accademico del 3 luglio 2020; 

CONSIDERATI gli articoli 4 e 5 del Decreto MIUR n 112 del 26 maggio 2020, per i quali:  

4. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nei casi in cui, a seconda della tipologia delle 

attività formative laboratoriali, anche all’interno dei tirocini obbligatori e delle esercitazioni didattiche 

essenziali, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dell’Accademia 

nazionale d’arte drammatica e dell’Accademia nazionale di danza non possa essere assicurata l’adozione 

delle misure di cui al precedente comma 2 ovvero nei casi in cui non sia possibile la verifica delle attività 

formative in sede d’esame le istituzioni sono autorizzate a individuare, in deroga a quanto previsto dagli 

ordinamenti didattici dei corsi di studio, le modalità più opportune per la valutazione di ogni attività 

formativa, performativa e laboratoriale, anche a distanza, e le modalità più opportune per l’espletamento 

delle attività laboratoriali e performative nonché di seminari, esercitazioni, progetti e ogni altra attività 

pratica che deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico. 

 

5. Nella predisposizione di apposite modalità per lo svolgimento e la valutazione delle attività di cui ai 

commi 3 e 4, in deroga alle disposizioni normative vigenti, le istituzioni garantiscono il rispetto degli obiettivi 

formativi previsti dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici, nonché delle disposizioni normative 

concernenti la certificazione della frequenza, la valutazione delle attività performative e di laboratorio e il 

superamento di ogni ulteriore accertamento, laddove previsto. 

 

  

 

DECRETA   

 

Art. 1 – Tutti i corsi non ancora avviati, in seguito all’emergenza COVID 19 e parte integrante 

dell’espletamento dell’offerta formativa dell’anno accademico 2019/2020, si svolgeranno dal 7 settembre al 

9 ottobre 2020. 

Art. 2 - Gli esami si svolgeranno in modalità telematica, in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza 

ed imparzialità, attraverso una prova orale, secondo le modalità già indicate nel decreto direttoriale 22 del 

8 aprile 2020. Eventuali verifiche del profitto che prevedano prove parziali diverse da quella orale saranno 

eccezionalmente svolte con modalità alternative, in forma telematica, volte comunque a verificare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.   

Art. 3 – Gli esami della sessione ordinaria autunnale si svolgeranno dal 12 al 22 ottobre 2020; gli esami della 

sessione straordinaria, a cui possono accedere tutti coloro che sono regolarmente iscritti ad anni successivi 

al primo, si svolgeranno dal  14 al 18 dicembre 2020. 

Art. 4 - Le sessioni di laurea della sessione autunnale si svolgeranno dal 5 all’8 ottobre 2020. 

Eccezionalmente, vista l’emergenza Covid 19 e il recupero didattico necessario di alcune discipline nei mesi 

di settembre – ottobre, è stata istituita una sessione di laurea straordinaria dal 7 al 10 dicembre 2020. Chi 

completerà gli esami nella sessione autunnale di ottobre potrà laurearsi a partire dalla sessione 



 
 
straordinaria di dicembre. Le sessioni di laurea sono previste in modalità a distanza, salvo nuove 

disposizioni ministeriali in relazione all’emergenza sanitaria. 

Art. 5 - Le sedute degli organi collegiali continueranno a svolgersi, in conformità ai principi di efficacia, 

pubblicità e trasparenza, in modalità telematica, secondo le modalità telematiche indicate nel decreto 

direttoriale 22 del 8 aprile 2020, salvo nuove disposizioni ministeriali in relazione all’emergenza sanitaria. 

 

  

                 Il Direttore         
            prof. Vittorio Politano  

    


