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IL RETTORE 
 

VISTO il D.L. del 30 aprile 2021 n. 56;   
VISTO il D.L. del 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, il quale stabilisce che nell’anno accademico 
2021-2022 le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in 
presenza;  

VISTO il D.L. 122/2021 che modifica il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 introducendo l’articolo 9-ter. 2 
rubricato Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso alle strutture della formazione  

VISTO il D.R. 893 del 30/08/2021 che prevede l’obbligo di esibire il green pass per tutti coloro che a vario 
titolo entrano nei locali dell’Università; 

VISTO il DPCM “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività' economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” pubblicato sulla  GU Serie Generale 
n.217 del 10-09-2021; 
SENTITO il parere del CCRUA del 13/09/2021; 
VISTO il D.R. 948 del 16/09/2021 con il quale è stato aggiornato il Protocollo contrasto e contenimento Virus 
Sars-CoV – 2; 
RITENUTO di dover fornire nuove disposizioni per la ripresa dell’attività didattica che avverrà 
prioritariamente in presenza; 

 
DECRETA 

 
Art. 1) Lezioni 
Le lezioni per i Corsi di Laurea Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico si svolgeranno prioritariamente 
in presenza con l’obbligo di indossare in aula i dispositivi di protezione. 
Saranno in ogni caso garantite modalità didattiche alternative (dallo streaming ai video asincroni e ai podcast) 
per studenti e studentesse: 

a) clinicamente fragili (con certificazione di esenzione dalla vaccinazione); 
b) che abbiano una disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. 5 febbraio 

1992, n. 104; 
c) che abbiano avuto una diagnosi documentata di condizioni di rischio successive al rilascio del green 

pass quali patologie oncologiche e relative terapie salvavita, patologie immunitarie o terapie 
immunosoppressive; 

d) che abbiano ricevuto un vaccino non autorizzato dalle autorità sanitarie europee; 
e) che abbiano un ISEEU compreso nel limite della no-tax area, vale a dire pari od inferiore ad € 23.250 

e che non risiedano all'Aquila o nei seguenti comuni limitrofi (Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, 
Fossa, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia , San Demetrio ne Vestini, San Pio delle 
Camere, Sant’Eusanio Forconese, Scoppito, Tornimparte, Villa Sant’Angelo) 
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Le modalità di presentazione delle certificazioni di cui sopra saranno rese note per il tramite del sito 
ww.univaq.it. 
La didattica in modalità alternativa sarà altresì assicurata nel caso di corsi numerosi, se la capienza delle aule 
non dovesse risultare sufficiente. 

A coloro che non intendono frequentare per libera scelta, saranno comunque garantiti materiali di studio e di 
ricerca sulla piattaforma di e-learning ma non l’utilizzo dello streaming. 

Art. 2) Aule didattiche sale studio e biblioteche  

L’accesso allee aule didattiche, alle sale studio e alle biblioteche sarà regolamentato tramite prenotazione 
mediante app di Ateneo; 

Art. 3) Esami di profitto e sedute di Laurea  

A partire dal mese di ottobre gli esami di profitto e le sedute di laurea si svolgeranno in presenza fatta eccezione 
per gli studenti clinicamente fragili. 

Durante le sedute di laurea per ogni laureando sarà consentito l’accesso fino ad un massimo di 4 persone 

Art. 4) Attività di tirocinio, esercitazioni pratiche, di preparazione della tesi  
Le attività di tirocinio, le esercitazioni pratiche e la preparazione della tesi potranno essere svolte in presenza 
con l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione. 
 
Art. 5) Disposizioni finali 
Il presente decreto entra in vigore a partire dal 20/09/2021. 
 

 

 

Il Rettore 
L’Aquila,   17/09/2021       (Prof. Edoardo Alesse)   
            f.to Edoardo Alesse 
         

    
 
 
 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella 
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge 
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura 
competente. 
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