
 
 

 

 
 

Decreto rettorale 
 
Misure straordinarie conseguenti all’emergenza sanitaria COVID-19 per la 
presentazione della documentazione e lo svolgimento degli esami finali per il 
conseguimento del titolo di studio. 
 

LA RETTRICE 
 
Visto lo Statuto dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, nel testo 
vigente e, in particolare l’articolo 16, comma 3, il quale dispone che, in caso di necessità ed 
indifferibile urgenza, il Rettore possa adottare provvedimenti di competenza del Senato 
Accademico; 
 
visto il Regolamento didattico di Ateneo, nel testo vigente; 
 
visti i Regolamenti didattici dei corsi di studio dell’Ateneo, nei testi vigenti; 
 
visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 
 
richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni del sopracitato D.P.C.M.: 

- “sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la 
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di 
Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università  
per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 
formative a distanza…”; 

- “nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, 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”; 

- “a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di 
cui al presente decreto, la partecipazione 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”; 

 
considerato che l’Ateneo, nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del 
diffondersi del virus COVID-19, oltre alla sospensione delle attività didattiche presso le 
proprie sedi, ha altresì previsto la chiusura degli sportelli degli uffici dell’Università che 
prevedono orari di apertura al pubblico; 
  
vista la nota prot. n. 6932 del 5 marzo 2020 con la quale il Ministro dell’Università ha fornito 
a tutti gli Atenei alcune indicazioni sul D.P.C.M. 4 marzo 2020 e, in particolare, in relazione 





 
 

agli esami di profitto, nonché alle sedute di laurea, ha richiamato l’attenzione sulla possibilità 
di svolgimento “o ricorrendo alle modalità a distanza (nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le 
misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità) o adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed 
organizzative indicate dallo stesso d.p.c.m….”; 
 
ritenuto necessario, nell’ambito del quadro emergenziale in oggetto e nell’attesa del ripristino 
dell’ordinaria funzionalità, prevedere, in parziale deroga alle disposizioni dei regolamenti 
didattici di corsi di studio, modalità alternative per la consegna della tesi di laurea nonché per 
lo svolgimento delle sedute di laurea, con possibilità di collegamento a distanza da parte di 
laureandi e/o docenti componenti la Commissione limitati nella propria mobilità per cause 
dipendenti dall’emergenza in corso; 
 
sentiti i Direttori di Dipartimento; 
 
sentito il Direttore generale; 
 
preso atto che il presente decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile; 
 

DECRETA 
 

1. Sono ammesse, a partire dalla data di adozione del presente decreto e sino alla 
cessazione della situazione emergenziale, in parziale deroga alle disposizioni dei 
regolamenti didattici di corsi di studio, modalità alternative per la consegna della tesi di 
laurea nonché per lo svolgimento delle sedute di laurea, con possibilità di collegamento 
a distanza da parte di laureandi e/o docenti componenti la Commissione limitati nella 
propria mobilità per cause dipendenti dall’emergenza in corso. 

2. In sostituzione della consegna di una copia della tesi su supporto cartaceo, firmata in 
originale sia dallo studente sia dal docente relatore, è richiesto allo studente laureando 
di trasmettere al docente relatore, tramite posta elettronica, il file della tesi in formato 
pdf entro 10 giorni dalla data fissata per la discussione della prova finale. Il docente 
relatore provvede, entro i 3 giorni successivi, alla sottoscrizione digitale della tesi e 
all’inoltro della stessa per posta elettronica ai competenti Uffici della Direzione 
generale.  

3. È demandata ai Direttori di Dipartimento, in collaborazione con i competenti Uffici 
della Direzione generale, la definizione delle modalità di svolgimento e di 
verbalizzazione delle sedute di laurea dei corsi di studio afferenti ai rispettivi 
Dipartimenti, con possibilità di collegamento a distanza da parte di laureandi e/o 
docenti che ne diano apposita comunicazione, a fronte di limitazioni della propria 
mobilità connesse alla situazione emergenziale in oggetto. 

4. Le modalità di svolgimento delle sedute di laurea di cui al precedente punto 3 devono 
in ogni caso garantire: 

- l’utilizzo di sistemi che consentano la visualizzazione del candidato/del docente 
componente la Commissione collegato a distanza; 

- l’identificazione del candidato mediante documento di identità; 
- la dichiarazione da parte del laureando relativamente al non utilizzo di strumenti di 

ausilio e all’assenza di persone di supporto durante lo svolgimento della prova; 
- la pubblicità della seduta; 
- l’adozione delle precauzioni di natura igienico sanitaria e organizzative di cui all’allegato 

1, lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 per i partecipanti in presenza alla seduta; 



 
 

- i necessari adempimenti per la regolare verbalizzazione della seduta, prevedendo la 
sottoscrizione contestuale degli atti da parte dei partecipanti in presenza e 
individuando modalità di sottoscrizione degli atti da parte dei partecipanti collegati a 
distanza nei giorni successivi. 

5. È dato atto che il presente decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile.  

6. Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line di Ateneo e trasmesso al Senato 
Accademico nella prima seduta utile per la necessaria ratifica. 

 

 

LA RETTRICE  
Maria Grazia Monaci 
sottoscritto digitalmente  
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