
 
 

 

 
 

Decreto rettorale 
 
Modifica del calendario accademico 2019/2020 conseguente all’emergenza sanitaria 
COVID-19. 

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 in vigore, ed in particolare l’art. 12, comma 
1, il quale prevede che “Il calendario accademico è approvato dal Senato Accademico e 
definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell’Ateneo, con particolare 
riferimento alle date di inizio e conclusione delle lezioni, delle sessioni d’esame e dei periodi di 
sospensione per festività o altri motivi”; 
 
visti i Regolamenti didattici dei corsi di studio dell’Ateneo, nei testi vigenti; 
 
vista la deliberazione del Senato accademico n. 70 del 19 dicembre 2018 concernente 
l’approvazione del calendario accademico 2019/2020; 
 
richiamato il proprio precedente decreto n. 25, adottato in data 24 febbraio 2020, avente ad 
oggetto la sospensione, in via precauzionale, di tutte le attività didattiche presso le sedi 
dell’Università dal 24 al 29 febbraio 2020; 
 
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”; 
 
visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 che estende le disposizioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 
marzo 2020 “all’intero territorio nazionale”, fino al 3 aprile 2020; 
 
richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni del sopracitato D.P.C.M 8 marzo 2020: 

- “sono sospesi 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”; 

 
 
 
ritenuto necessario, nell’ambito del quadro emergenziale in oggetto e nell’attesa del ripristino 
dell’ordinaria funzionalità, prevedere una modifica del calendario accademico posticipando la 
sessione straordinaria degli esami di profitto, inizialmente prevista dal 30 marzo 2020 al 4 aprile 
2020, al periodo dal 14 al 18 aprile 2020; 
 
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. È modificato, per le motivazioni indicate in premessa, il calendario accademico 
2019/2020, approvato con deliberazione del Senato accademico n. 70 del 19 dicembre 
2018, con il posticipo della sessione straordinaria degli esami di profitto, inizialmente 
prevista dal 30 marzo 2020 al 4 aprile 2020, al periodo dal 14 al 18 aprile 2020. 
 

2. La modifica di cui al precedente punto 1 è comunicata a tutti gli utenti di Ateneo 
mediante la posta elettronica istituzionale nonché attraverso il sito internet 
dell’Università. 

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

4. 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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