Lecce, 06.05.2020
OGGETTO:

D.D

/2020/mcs

Decreto direttoriale ambito didattica emesso a seguito dell’adozione di
Linee Guida dipartimentali per lo svolgimento in modalità on line
(smart working) dell’attività di Tirocinio per i Corsi di Laurea
Triennale e Magistrale afferenti alla S – determinazioni
IL DIRETTORE

TENUTO CONTO
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTA

TENUTO CONTO

RAVVISATA
VISTI

PRESO ATTO

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. 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;
la nota del Ministro Manfredi prot.n. 6932 del 5 marzo 2020 con la
quale il Ministero ha fornito indicazioni sul DPCM 4 marzo 2020 tra
cui “gli esami di profitto, nonché le sedute di laurea, potranno essere
svolti o ricorrendo alle modalità a distanza (nel qual caso dovranno
comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la
prescritta pubblicità) o adottando le precauzioni di natura igienico
sanitaria ed organizzative indicate dallo stesso DPCM all’art.2, co.1,
lett.g)”;
che le disposizioni di cui all’art.2 del DPCM 4 marzo 2020 non sono
più applicabili sull’intero territorio nazionale ad opera del DPCM 9
marzo 2020 e pertanto sarà possibile assicurare, fino al 3 aprile
2020, lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea
unicamente in modalità telematica;
l’assoluta necessità e l’urgenza di attivare modalità telematiche che
possano consentire lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea;
i Decreti rettorali 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;
premessa, che ha esteso la sospensione dell’attività didattica in
modalità frontale in presenza”;
della nota inviata dal Career Service relativa alle indicazioni operative
per lo svolgimento dei Tirocini curriculari, extracurriculari e post
lauream per laureati in psicologia – emergenza sanitaria da Covid-10°
a firma del Rettore del 30.03.2020;
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VISTA
PRESO ATTO
VISTO
VISTO
SENTITI
SENTITO

la nota a firma del Rettore relativa alle indicazioni operative per lo
svolgimento dei Tirocini post lauream per laureati in psicologia –
emergenza sanitaria da Covid- 19 del 3 aprile 2020;
dei Regolamenti per lo svolgimento del Tirocinio dei Corsi di Studio del
Dipartimento, ove approvati;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento Generale ed il Regolamento Didattico di Ateneo;
i Presidenti dei Corsi di Studio nonché i docenti di riferimento come
individuati dai Consigli Didattici per la verbalizzazione dei tirocini on
line;
il Vicedirettore alla Didattica;
DECRETA

Art. 1- Recepire la comunicazione rettorale del 30 marzo 2020 avente per oggetto
“Oggetto:
Tirocini curriculari, extracurriculari e post lauream per laureati in
psicologia – emergenza sanitaria da Covid-10. Indicazioni operative” ;
Art. 2 - Approvare le Linee Guida unificate per il completamento dei tirocini curricolari
interrotti e/o che hanno dovuto modificare le modalità di erogazione e per l’avvio
di nuovi tirocini afferenti ai CCdL del Dipartimento SSSU che allegate al presente
provvedimento ne divengono parte integrante, estendendo le avvertenze della
predetta comunicazione rettorale a tutti i tirocini curricolari del Dipartimento di
SSSU – ove non intervengano dispositivi normativi che non ne consentano
l’applicabilità.

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

Al CD
Alla Raccolta

Sedi: Studium 2000 - Edificio 5, Via di Valesio - 73100 ( Le) Italy - Ex Monastero degli Olivetani, Viale San Nicola – 73100 (Le) Italy
Tel. +39 (832) 29 48 / 06/ 11 / 12
P. Iva 00646640755 – C.F. 80008870752

