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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/8 

N. allegati: 0 

 
 
 

IL RETTORE 

 
 

Oggetto: PROVE FINALI DI CONSEGUIMENTO TITOLO A DISTANZA 

 

 

- VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 
marzo 2020 recanti norme in tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

- VISTA le Ordinanze del Ministro della Salute recanti norme in materia di misure profilattiche contro il Coronavirus (nCov-19),  

- VISTE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Toscana e dai Presidenti di altre Regioni Italiane in osservanza di quanto 
stabilito a livello nazionale per contrastare la diffusione della COVID-2019; 

- CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-2019 una 
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- VISTO che il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- CONSIDERATE le proprie note inviate a tutti i componenti della comunità accademica in materia di misure restrittive legate 
all’emergenza Coronavirus; 

- VISTA la Nota MUR del 3 marzo 2020, di trasmissione del DPCM 1 marzo 2020 concernente le ulteriori misure in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, con la quale il Ministro invita i Rettori, fra l’altro, a 
garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculari da parte degli studenti utilizzando modalità a distanza, nel 
rispetto della normativa nazionale e degli ordinamenti interni delle istituzioni; 

VISTA la Nota MUR del 5 marzo 2020 con la quale il Ministro richiama l’attenzione dei Rettori sull’opportunità di svolgere sedute di 
laurea ricorrendo alle modalità a distanza; 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. n. 49 
del 28 febbraio 2012, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1332 del 26 settembre 2016 e sue successive 
modifiche ed integrazioni; 

- CONSIDERATE le condizioni di eccezionalità che richiede di poter garantire la prosecuzione delle attività curriculari degli studenti 
utilizzando tutti gli strumenti tecnologici a disposizione; 

- CONSIDERATA la necessità, esclusivamente per il periodo in cui rimarranno in vigore le misure restrittive legate all’emergenza 
COVID-2019, di consentire l’erogazione a distanza delle prove finali di conseguimento titolo; 
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DECRETA 

 

Le prove finali di conseguimento titolo sono obbligatoriamente svolte a distanza, secondo le modalità e nel rispetto delle linee guida 
contenute nell’allegato tecnico reperibile sulle pagine web dell’Ateneo www.unisi.it . 

Nel caso in cui la prova finale non possa, per qualsiasi motivo, essere svolta a distanza, saranno previsti appelli straordinari in 
presenza al termine dell’emergenza sanitaria, secondo le indicazioni delle norme nel frattempo sopravvenute. 

Tali misure entrano in vigore alla data del presente decreto e fino al 3 aprile 2020 o, comunque, fino al termine dell’emergenza 
sanitaria disposta dalle norme nel tempo vigenti. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Marina Chilin 
 

 
Visto 
Il Direttore generale vicario 
Giovanni Colucci 
 

http://www.unisi.it/
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