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IL RETTORE
VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
VISTO il DPCM del 26/04/2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n, 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
VISTO il D.M. n. 58 del 29/04/2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca che all’art. 1,
comma 1, stabilisce “nelle Università, i tirocini, le attività di ricerca e di laboratorio sperimentale
e/o didattico e le esercitazioni possono essere svolti a condizione che vi sia un’organizzazione degli
spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che
vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, di cui all’art. 1, comma 1, lett.
n) del DPCM 26 aprile 2020”;
VISTA la direttiva n. 3/2020 del 04/05/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero
per la Pubblica Amministrazione “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RAVVISATA l’opportunità, nelle more di aggiornare il documento sulla fase due, di avviare i
tirocini curriculare ed extracurriculari;
VISTA la nota rettorale prot. n. 54749 del 18/06/2020;
CONSIDERATO l’orientamento congiunto assunto dai Rettori della Conferenza dei Rettori delle
Università Siciliane, nella seduta del 15/06/2020, valutato l’andamento epidemiologico e la
diffusione del virus Covid-19 nel territorio siciliano, di procedere nella graduale ripresa delle
attività – a decorrere dall’1/07/2020 - degli esami di profitto e degli esami di laurea in modalità
mista, garantendo tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente;
RAVVISATA l’opportunità di procedere ad una graduale ripresa delle attività didattiche in
presenza, consentendo agli studenti di poter sostenere gli esami di profitto e di laurea in sede e
garantendo al contempo la possibilità a coloro che invece non saranno in grado di raggiungere la
sede universitaria di poter sostenere gli esami di profitto e di laurea attraverso la Piattaforma Teams,

DECRETA
Per le finalità di cui in premessa, di autorizzare - a decorre dall’1/07/2020 – lo svolgimento in
modalità mista degli esami di profitto, degli esami di laurea e di tutti i tirocini formativi, in
particolare:

Università degli Studi di Messina
- Gli esami di profitto si svolgeranno in modalità mista: gli studenti potranno sostenere gli esami
in presenza, previa prenotazione sul sistema ESSE3, secondo il calendario e nel rispetto delle
disposizioni sanitarie previste dalla normativa vigente; tutti coloro invece che non saranno in
grado di raggiungere la sede universitaria per qualunque motivo (fuori sede, difficoltà nei
trasporti, precauzioni sanitarie, fragilità) potranno sostenere gli esami di profitto attraverso la
Piattaforma Teams, sempre previa prenotazione sul sistema ESSE3 e secondo il calendario
previsto.
Le Commissioni opereranno in sede, in aule idonee a garantire il distanziamento sociale e nel
rispetto delle norme generali di tutela previste dalla normativa vigente.
I Direttori dei Dipartimenti, in raccordo con le Commissioni esaminatrici, dovranno porre in
essere tutte le azioni necessarie per contingentare l’accesso alle aule.
- Gli esami di laurea si svolgeranno ordinariamente in presenza nelle aule più spaziose
dell’Ateneo, a prescindere dalla loro ubicazione per consentirne lo svolgimento in massima
sicurezza. L’accesso alla seduta di laurea sarà consentito, oltre che alla Commissione
giudicatrice ed al personale tecnico amministrativo necessario per l’espletamento delle attività
connesse, al Candidato e ad un numero massimo di cinque accompagnatori. Ove per motivate
ragioni determinate dalla situazione emergenziale, uno o più candidati richiedessero di svolgere
l’esame non in presenza, sarà comunque garantito loro lo svolgimento dell’esame in modalità
telematica.
- I tirocini formativi curriculari ed extracurriculari si svolgeranno in modalità mista, nel
rispetto delle norme generali di tutela previste dalla normativa vigente (contingentamento,
distanziamento, DPI).
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