D.R. n. 779

IL RETTORE

VISTO

il d.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente disposizioni disciplinanti in modo unitario il
quadro degli interventi e delle misure attuative del D.L. 23.02.2020, n. 6, da applicare in
modo uniforme sull’intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il
diffondersi del virus COVID-19;
VISTO
il D.R. n. 688 del 04.03.2020, con cui è stata data esecuzione al predetto d.P.C.M. 4
marzo 2020, con effetto a decorrere dal 5 marzo 2020;
VISTA
la nota prot. n. 6932 del 05.03.2020, con cui il Ministro dell’Università e della Ricerca,
ha fornito indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del d.P.C.M. 4 marzo
2020;
VISTO
il D.R.. 743 del 6 marzo 2020, con il quale si dava esecuzione alle indicazioni pervenute
dal Ministro dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. 6932 del 05.03.2020;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, contenenti ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATA
la proposta avanzata nella riunione del Tavolo Tecnico del 5 marzo 2020 di definire
modalità telematiche per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea;
VISTO
il D.R. n. 772 del 10/03/2020 di revoca dei DD.RR n. 688 del 4.03.2020 e n.743 del
6.03.2020 , in particolare l’art. 3 lett. b),con cui si stabilisce che gli esami di profitto e le
sedute di laurea siano svolti ricorrendo alle modalità a distanza;
CONSIDERATO che da lunedì 16.03.2020, per il solo periodo di durata dell'emergenza, le attività
didattiche si svolgeranno online secondo le indicazioni pubblicate sul sito istituzionale
della nostra Università;
VISTO
lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 4.02.2019;
VISTO
l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 4318 del 12 11.
2013,modificato con DD.RR. n. 3962 del 19.11.2015 e n. 2224 del 15/07/2016, nella
parte in cui dispone che :“Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono composte,
secondo norme stabilite nei Regolamenti Didattici, da un numero di membri tra professori
di prima e seconda fascia e ricercatori che abbiano ottenuto un incarico di insegnamento
nel corso di studio compresa tra sette e undici.”;
RAVVISATA
la necessità di ridurre, temporaneamente, in deroga all’art.32 del Regolamento
Didattico di Ateneo, il numero dei componenti delle commissioni giudicatrici della
prova di laurea, in ragione delle modalità di svolgimento delle sedute di laurea disposte
con D.R. n.772 del 10/03/2020;
SENTITO
il Direttore Generale,
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, di stabilire che, a decorrere dalla data del presente
provvedimento e sino a nuova disposizione, il numero minimo dei componenti delle commissioni
giudicatrici per le sedute di laurea triennali sia pari a 3 e che il numero minimo dei componenti delle
commissioni giudicatrici per le sedute di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico sia pari a 5.
Bari, 11/03/2020
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