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OGGETTO:

Decreto direttoriale ambito didattica: approvazione
Didattico a.a.2020-2021 – Polo Urbano - : determinazioni

Calendario

IL DIRETTORE
VISTE

TENUTO CONTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTI

VISTA

VISTA
PRESO ATTO

le disposizioni del Governo di cui ai DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo
2020 e soprattutto 11 marzo 2020 con i quali il Presidente del
Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19, ha dettato “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” le quali
prevedono tra l’altro per le Università la sospensione della attività
didattiche fino al 3 Aprile e per le pubbliche amministrazioni, lo
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile
del proprio personale dipendente, fatte salve le attività strettamente
funzionali alla gestione dell’emergenza;
delle disposizioni già adottate dall’Ateneo relative all’emergenza
epidemiologica da COVID -2019, e pubblicate sul sito dell’Università
del Salento in data 27.02.2020 e successive;
il D.R. n. 157 del 02.03.2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure
dell’Università del Salento in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019”;
il D.R. n. 183 del 6 marzo 2020 recante “Ulteriori misure
dell’Università del Salento in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Aggiornamento”;
il D.R. n. 199 del 12 marzo 2020 di adozione di misure straordinarie
per l’attuazione del DPCM 11 marzo 2020;
il D.R. n. 2001 del 12/03/2020, con cui sono state dettate misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
delle disposizioni già adottate dall’Ateneo relative all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e pubblicate sul sito dell’Università del
Salento (D.R. n. 157 del 2/03/2020 e D.R n. 182 del 6/03/2020),
nello specifico con riferimento agli esami di profitto e alle sedute di
laurea;
i Decreti Direttoriali nn. 197/2020, 220/2020 e 222/2020 inerenti
l’adozione delle Linee Guida per lo svolgimento delle lezioni on line
per il corrente anno accademico e delle modalità di svolgimento per
gli esami e le sedute di laurea;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 febbraio 2020 con la
quale è stata approvata la programmazione didattica erogata dai
Corsi di Studio afferenti al Dipartimento per l’a.a.2020-2021 a
seguito delle disposizioni rettorali del 29.11. 2019 prot.n. 186061;
la nota di deroga delle predette disposizioni trasmessa dall’Ufficio
Offerta Formativa con prot.n. 44642 del 02.04.2020;
dei lavori condotti dal Delegato del Rettore alla Didattica con le varie
rappresentanze nell’ambito della didattica, al fine di elaborare un
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VISTO
VISTO
VISTO
SENTITI
SENTITO

calendario didattico unico per i Dipartimenti del Polo Urbano per
l’a.a.2020-2021;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Generale ed il Regolamento Didattico di Ateneo;
il Calendario Didattico dell’a.a.2019-2020 approvato dal Consiglio di
Dipartimento in data 13.0.2019 delibera n. 35;
i Presidenti dei Corsi di Studio;
Il Vicedirettore alla Didattica;
DECRETA

Art.1 – Approvare il Calendario Didattico (Unico del Polo Urbano) per l’a.a.2020-2021 che
allegato al presente verbale ne diviene parte integrante.

Il presente decreto sarà portato alla ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento utile.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Mariano Longo)
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