POLITECNICO DI BARI
D. R. n. 429

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

IL RETTORE

lo Statuto del Politecnico di Bari adottato con D.R. n. 175 del 14.3.2019;
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
il d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 in materia di “Codice dell’amministrazione digitale”;
il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il DPCM 2 marzo 2021;
il Regolamento Didattico di Ateneo (D.R.385/2015) ed in particolare l’art 20, “Prove
finali e conseguimento dei titoli di studio”;
il D.R. n. 204 del 13.03.2021, con il quale sono state definite misure di sicurezza e di
contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
il D.R. n. 242 del 26 marzo 2021 con il quale “è istituito per l’a.a. 2019/2020 un ulteriore appello nell’ambito della seduta di laurea straordinaria per i Corsi di Laurea
Triennali e per i Corsi di Laurea Magistrali Biennali di Ingegneria”, tra il 01.06.2021 e
il 15.06.2021;
il D.R. n. 184 del 10.03.2020, con il quale sono state indicate le modalità in via telematica di svolgimento degli esami;
il Protocollo “Fase Emergenza Covid-19” del Politecnico di Bari del 22/9/2020, come
integrato dal Protocollo del 2/11/2020 di cui al D.R. n. 727 del 4/11/2020;
il documento “Indicazioni per la gestione degli aspetti di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali nella didattica dell’a.a. 2020/2021” del 27/11/2020;
l’art. 11, comma 3, lett. f) del vigente Statuto di Ateneo;
l’art. 3, comma 4, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, contenente “Disposizioni urgenti per
le attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore” il quale stabilisce che “Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021,
nelle zone gialla e arancione, le attivita' didattiche e curriculari delle universita' sono
svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curricolari predisposti nel rispetto di linee guida adottate
dal Ministero dell' universita' e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona
rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari di cui al
primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attivita' formative
degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attivita'
formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio
nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle universita', lo svolgimento in
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presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita' di orientamento e di tutorato, delle attivita' dei laboratori, nonche' l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilita' e degli studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento.
VISTO
il D.R. n. 356 del 30/4/2021;
RITENUTO necessario ed urgente fornire al personale interessato indicazioni sulle misure organizzative per assicurare lo svolgimento degli esami di profitto in presenza, nel rispetto
delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, con
la finalità di assicurare l’efficace erogazione dei servizi;
SENTITO
il Direttore Generale;
DECRETA

Art. 1
A decorrere dal 07/06/2021 e fino al 31/8/2021, previa valutazione del Presidente della Commissione,
gli esami di profitto potranno svolgersi in presenza.
Gli esami in presenza saranno svolti in aule idonee a garantire il distanziamento personale, nel rispetto
delle norme generali di tutela previste dalla normativa vigente e dal Protocollo del 22/9/2020, come
integrato dal Protocollo del 2/11/2020 di cui al D.R. n. 727 del 4/11/2020, delle indicazioni di cui ai
punti 5 e 6 del D.R. 511 del 28/8/2020 e del documento “Linee guida per lo svolgimento degli esami
di profitto II semestre a.a. 2020/2021”, parte integrante del presente provvedimento.
Il Presidente della Commissione di esame, valutata la numerosità prevista, richiederà la disponibilità
dell’aula alle strutture competenti.
Per gli esami orali, il Presidente dovrà prevedere un numero di turni idonei ad evitare che si creino
assembramenti.
La Direzione Generale, in raccordo con i Direttori di Dipartimento ed il Presidente del Centro Interdipartimentale Magna Grecia, fornirà le indicazioni sulla disponibilità e la capienza delle aule e porrà
in essere le azioni necessarie per contingentare l’accesso alle aule ed assicurare il rispetto della normativa per quanto attiene la sicurezza degli ambienti.
Resta ferma la possibilità, per gli studenti impossibilitati a sostenere l’esame in presenza, di sostenere
l’esame a distanza, come precisato nel documento “Linee guida per lo svolgimento degli esami di
profitto II semestre a.a. 2020/2021”.
Gli studenti che si trovino in condizioni di impossibilità a svolgere gli esami in presenza invieranno
una comunicazione al Presidente della commissione d’esame richiedendo di svolgere l’esame in modalità a distanza.
Art. 2
A far tempo dal 1° settembre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento degli esami di profitto sarà
quella in presenza, fatti salvi i soli casi di studenti che versino in condizione di fragilità o che siano
impossibilitati a svolgere l’esame in presenza in relazione alla condizione di residente all’estero.
Art. 3
Del presente decreto è data pubblicità sul sito web di ateneo.
Bari, 28 maggio 2021
Il RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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