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DECRETO RETTORALE 

n° 43/2020 dell’8 maggio 2020 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO 

 

Il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca  n. 504 del 

17 ottobre 2007, con il quale è stata istituita l’Università per 

Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, non statale, ai 

sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di 

Reggio Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato 

ai principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la 

quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare l’art. 

1, comma 1, lettere k), n) ed o); 

 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020), 

le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020, in 

sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 e sono 

efficaci fino al 17 maggio 2020; 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. ultimo citato, secondo il 

quale “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o 

spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione 

diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che 

per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero 
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per motivi di salute”; 

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. n), primo periodo del D.P.C.M. ultimo 

citato secondo il quale “nelle Università (...), per tutta la durata 

della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono 

essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate 

dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

 

VISTO il D.M. n. 58 del 29 aprile 2020, recante “Modalità di svolgimento 

delle attività pratiche e laboratoriali necessarie per il 

conseguimento dei titoli di studio”; 

 

VISTA la Nota del Ministro dell’Università e della Ricerca prot. N. 798 

del 4 maggio 2020 e l’Allegato a tale nota; 

 

VISTO il Regolamento didattico d’Ateneo; 

VISTO il Regolamento del Dipartimento di “Scienze della società e della 

formazione d’area mediterranea”; 

 

VISTI i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio attivi presso l’Ateneo; 

VISTO il Manifesto degli Studi dell’Ateneo per l’Anno Accademico 

2019/2020; 

 

VISTI i Decreti Rettorali nn. 41/2020 del 30 aprile 2020 e 42/2020 del 4 

maggio 2020; 

 

VISTI il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed 

integrazioni ed il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016; 

 

CONSIDERATI  l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e la necessità di evitare 

situazioni di rischio connesse alle attività universitarie; 
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CONSIDERATO tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto; 

 

 in via precauzionale al fine di contenere e limitare il diffondersi 

del COVID-19 
 

 

D E C R E T A 
 

 

ARTICOLO 1 

 

Gli esami di profitto della sessione estiva dell’Anno Accademico 2019/2020 si 

svolgono esclusivamente in modalità a distanza mediante l’uso di strumenti 

informatici di audio e video-connessione, in modo che siano in ogni caso 

garantite: 

a) l’identificazione dei candidati; 

b) la visualizzazione degli esaminandi e la controllabilità della postazione di 

ognuno da parte della Commissione d’esame per tutta la durata della prova; 

c) la pubblicità dell’esame; 

c) il rigore e l’equità della prova, in linea con gli standard qualitativi 

accademici di norma adottati; 

d) la corretta verbalizzazione del voto finale; 

e) per le prevalutazioni in forma scritta, riservate agli insegnamenti di lingue 

straniere, l’associazione univoca tra il compito svolto e il candidato 

identificato, tramite riscontro di veridicità della stessa prevalutazione scritta 

da effettuare durante il successivo colloquio orale, che rimane comunque 

obbligatorio; 

f) la sicurezza dei dati personali e delle informazioni riguardanti tutti i 

partecipanti ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.lgs. 196/2003. 

 
 

ARTICOLO 2 

 

Gli esami si svolgono nel rispetto delle indicazioni operative allegate al 

presente Decreto (Allegato 1), che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale. 
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ARTICOLO 3 

 

La connessione alla videoconferenza per l’esame, utilizzando il link 

predisposto per l’appello d’esame, determina l’accettazione delle modalità e 

delle regole riportate nel presente Decreto e nell’Allegato (Allegato 1), nonché 

l’autorizzazione alla Commissione a identificare il candidato e a comunicare 

pubblicamente l’andamento, l’esito e il voto finale dell’esame. 

Lo studente si avvale di strumenti tecnologici volti ad assicurare una stabile 

connessione alla videoconferenza per l’esame.  

 

 

ARTICOLO 4 

 

È vietato a chiunque di registrare, per intero o in parte, con qualsiasi tipologia 

di strumenti, l’audio, il video o le immagini degli esami e diffondere gli stessi 

in qualsiasi modo siano stati ottenuti. I comportamenti difformi rispetto a 

quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge. 

 

 

ARTICOLO 5 

 

Apposite disposizioni sono previste, nel rispetto della vigente normativa, per 

gli studenti con disabilità o DSA, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio 

per la Parità e l’Inclusione dell’Ateneo. 

 

 

ARTICOLO 6 

 

Per la costituzione delle Commissioni d’esame si applicano le disposizioni 

dell’art. 14, comma 6, del Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti 

dei singoli Corsi di Studio. 

I membri della Commissione parteciperanno alla seduta d’esame tramite gli 

strumenti di connessione supportati dall’Ateneo. 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@unistrada.it
http://www.unistrada.it/


 
Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

REGGIO CALABRIA 
(Università legalmente riconosciuta con D.M. n°504 del 17-10-2007) 

Pagina 5 di 5 

Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Italia 
Tel. +39.0965.1655160  ~  Fax +39.0965.1655161 
protocollo@unistrada.it   ~   www.unistrada.it  
 

ARTICOLO 7 

 

Le modalità di esame e le allegate indicazioni previste nel presente Decreto 

possono subire modificazioni in base alle emanande disposizioni governative 

sul contenimento dell’epidemia di COVID-19. 

 

 

ARTICOLO 8 

 

Le disposizioni del presente Decreto hanno effetto dalla data di pubblicazione 

fino al 3 luglio 2020 compreso. 

 

 

ARTICOLO 9 

 

Per l’intera durata della sessione estiva degli esami dell’Anno Accademico 

2019/2020 è istituito un servizio di supporto tecnico d’Ateneo che fornirà 

assistenza, in caso di necessità, alle Commissioni d’esame e agli studenti  

impegnati negli esami online. Il servizio sarà disponibile nell’orario 9:00-

18:00 dal lunedì al venerdì, all’indirizzo email ict@unidarc.it e 

segreteria@unistrada.it. 

 

 

ARTICOLO 10 

 

Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet 

dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unistrada.it 

 

 

 

Reggio Calabria, li 8 maggio 2020 

 

 

 

 

 

Il Rettore 

F.to: Prof. Antonino Zumbo 
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