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INDIRIZZI OPERATIVI PRECAUZIONALI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE SOSPESE. DPCM 4 MARZO E 9 MARZO 2020 
 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 
                                             

 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n.2845 del 07 dicembre 2011 e 

successive modificazioni; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, avente ad oggetto 

“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” e 

successivi con medesimo oggetto; 

VISTA la nota della Direzione Generale, prot.29031 del 3 marzo 2020, e successivi con 

medesimo oggetto, con la quale si invita a promuovere modalità di attività didattica a distanza, al 

fine di permettere agli studenti la partecipazione alle attività didattiche evitando la presenza in 

aula; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, 

recante “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 Decreto del Rettore Rep. N.747 del 4 marzo 2020 relativo all’adozione di Misure 

Prevenzione da adottare in adempimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

4 marzo 2020, e successivi con medesimo oggetto; 

CONSIDERATO che i provvedimenti di cui sopra, tra l’altro, sospendono le attività didattiche 

anche nelle Università fino al 3 aprile 2020 e promuovono l’utilizzo della modalità a distanza; 

SENTITO il Comitato per la Didattica del Dipartimento di Chimica e Farmacia 

AL FINE DI assicurare il corretto svolgimento delle attività didattiche e dei processi 

apprendimento 

 

 

 

DISPONE 

 

Il piano per lo svolgimento delle attività didattiche, per il periodo della loro sospensione  

 

 



 2 

 

 

 

Art.1 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche curriculari, i Docenti sono fortemente invitati  

ad incentivare le attività didattiche a distanza secondo il calendario delle lezioni già 

programmato, utilizzando i sistemi: 

 

1) Teams di Microsoft 

2) Moodle 

3) Skype 

 

Art.2 

I Docenti che, nel periodo di sospensione intendano erogare la didattica a distanza, sono tenuti a 

comunicarlo per iscritto preventivamente al Direttore, al Presidente del Corso di Studio e al 

Manager Didattico. Le ore erogate in modalità a distanza dovranno essere autocertificate nel 

registro elettronico secondo le indicazioni di Ateneo per la formazione a distanza. 

 

Art.3 

Con riferimento ai Docenti che non ricorrano alla didattica a distanza le lezioni in aula dovranno 

in ogni caso essere recuperate al termine della sospensione con una opportuna rimodulazione del 

calendario. 

 

Art.4 

I Docenti sono invitati a sfruttare le potenzialità offerte dalla piattaforma Moodle (forum, video, 

ecc.) e ad incrementare le ore dedicate al servizio di ricevimento studenti, con modalità a 

distanza. 

 

Art.5 

Le attività pratiche potranno essere erogate, nel rispetto delle regole e norme prescritte, 

sfruttando modalità alternative (video-dimostrazioni per esercitazioni di laboratorio, in aula o sul 

campo) e che saranno concordate con il Docente della materia, oppure calendarizzate 

successivamente. 

 

Art.6 

I tirocini curriculari sono sospesi, fatta eccezione per le attività dei tirocinanti della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. 

 

 

Art.7 

Gli esami di profitto e di laurea sono sospesi, salvo diverse decisioni da parte dell’Ateneo. 

 

 

Art.8 

Le presenti disposizioni entreranno in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto e 

avranno efficacia sino al termine del periodo di sospensione. 

 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

Prof Gerard A. Pinna 

 
 

 


