
1506 
UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI URBINO 
CARLO BO 

Delibera n. 100/2020 del Senato Accademico del 23/06/2020 

OGGETTO: Offerta formativa 2020/2021 :determinazioni 

pag. 1/3 
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denti 

...... Omissis ...... 

Il Senato Accademico 

Premesso che 

- a seguito della rapida evoluzione della pandemia di Covid-19 il Governo ha proclamato lo 
stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio 2020 e sono state adottate nel nostro Paese 
misure straordinarie e senza precedenti, sia sul piano economico che sociale. 

- In questo contesto le attività didattiche dell'Università si sono svolte in modalità on-line per 
non ritardare lo svolgimento delle attività didattiche pianificate e non pregiudicare la con
clusione delle attività dell'anno accademico in corso nonché il regolare sviluppo delle car
riere degli studenti e delle studentesse dell'Ateneo; 

Visti 
- il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, 

270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli ate
nei, approvato con decreto del.Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo
gica 3 novembre 1999, n. 509."; 

- la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

- la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 126/01 Tabella di marcia comune 
europea verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie deri
vanti da agenti virali trasmissibili"; 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e ge
stione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 marzo 2020, n 13, negli articoli 3, comma 6-bis, e 4; 

- il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #Curaltalia "Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epide
miologica da COVID-19." 

- il Dpcm 1 O aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ap
plicabili sull'intero territorio nazionale."; 
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- il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, 
n. 41 "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato awio dell'anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di 
abilitazione e per la continuità della gestione accademica" 

- il Dpcm 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epide
miologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."; 

- il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emer
genza epidemiologica da COVID-19."; 

- il Dpcm 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'e
mergenza epidemiologica da COVID-19."; 

- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19."; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 "Ulteriori disposi
zioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19.". 

- la Nota del Ministro Manfredi del 5 marzo 2020, a seguito del Dpcm 4 marzo 2020; 

- la Nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2020; 

- la Nota 798 del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 maggio 2020 - Indicazioni 
ripartenza formazione superiore fase 2 e fase 3; 

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 1 del 25 febbraio 2020 
"Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19"; 

- il Decreto del Presidente del T.A. R. Marche del 27 febbraio 2020 che sospende, in via 
cautelare, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 1 del 25 feb
braio 2020; 

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 2 del 27 febbraio 2020 
"Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19" e l'Awiso di Errata Corrige della stessa in data 27 febbraio 2020. 

Richiamati 

- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale 
n. 138/12 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/18 del 6 novembre 
2018; 

- il Regolamento didattico di ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 487/2013 del 4 no
vembre 2013; 

- la delibera n. 75-2020 del 28/4/2020 del Consiglio di Amministrazione - Calendario didat
tico 2020/2021 ; 

- la delibera n. 53-2020 del 28/4/2020 del Senato Accademico - Calendario didattico 
2020/2021; 
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Ritenuto che, in corrispondenza della progressiva ripresa delle attività delle ultime settimane, 
sussistano le condizioni di sicurezza per consentire un progressivo ritorno alla normalità, 

delibera 

1) l'attività didattica relativa al prossimo anno accademico riprenderà in presenza e ove 
necessario in modalità a distanza; 

2) le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 9.00 -19.00. Il 
sabato dalle ore 9 alle ore 13; 

3) l'organizzazione dell'attività didattica, per tutto il periodo dell'emergenza, sarà gestita 
centralmente in stretta collaborazione con i Direttori di Dipartimento; 

4) l'attività didattica inizierà il 21 di settembre e si protrarrà fino al 30 giugno 2021. 

Urbino, ~!J lUG, 2020 


