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Il Ministro
dell’università e della ricerca
Carissimi,
faccio seguito alle prime indicazioni fornite con note del 4 maggio e del 30 luglio u.s.,
concernenti la ripresa delle ordinarie attività didattiche e di ricerca in presenza relative al
primo semestre del prossimo anno accademico, per informarvi circa le ulteriori misure
adottate in via generale dal Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, che
incidono anche sul settore universitario e afam.
Mi riferisco al d.P.C.M. 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8
agosto 2020, che trasmetto in allegato, il quale prevede all’articolo 1, comma 6:
“s) nelle università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida
del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18. Le linee guida di cui al precedente
periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica;
t) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari
delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività
possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università
e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università
e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della
eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;”
Richiamo quindi, in particolare, la Vostra attenzione sulle linee guida di cui
all’allegato 18 del d.P.C.M. citato.
Confido, come sempre, nella vostra collaborazione e vi ringrazio sin d’ora per le
soluzioni migliori che saprete individuare per una puntuale applicazione delle suddette
misure.
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