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SOSPENSIONE STRAORDINARIA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA 

 
IL RETTORE 

- Considerata la necessità di adottare misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 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; 

- vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 “Misure per la 
prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca ordinanza 
n.5/2020”; 

- vista la nota del Ministro dell’Università e della Ricerca del 3 marzo 2020 che invita i Rettori ad 
adottare ogni iniziativa  utile per garantire la formazione con le modalità a distanza; 

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 

 

DECRETA 

1. di adottare le seguenti misure: 

a) sospensione delle attività didattiche dell’Università di Siena, compresi gli appelli di esame di 
profitto e i tirocini nel Policlinico Le Scotte; 

b) chiusura al pubblico delle biblioteche, delle sale lettura e delle attività di front office che 
prevedano ricevimento degli studenti in presenza; 

c) annullamento di ogni convegno, corso di formazione, conferenza e ogni altra iniziativa che 
comporti un eccessivo assembramento di persone; 

d) attivazione - ove possibile - della modalità di didattica a distanza per gli insegnamenti curriculari 
dei corsi di studio, tenendo conto comunque di programmare  il recupero delle attività 
formative non tenute qualora non sia possibile adottare forme didattiche a distanza. 

2. Tutte le altre attività istituzionali sono svolte regolarmente  nel rispetto delle indicazioni ministeriali 
e regionali relative alle misure di prevenzione nei confronti della diffusione del nCOV-19. 

3. Le presenti disposizioni hanno valore immediato fino al 15 marzo 2020, fatte salve nuove 
determinazioni. 

 
Siena, 4 marzo 2020 

 
Il Rettore 
Francesco Frati 
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