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Emergenza sanitaria COVID-19. Disposizioni sulle modalità di svolgimento della didattica a distanza,
esami di profitto e esami di diploma accademico
IL DIRETTORE

Vista la Legge 508 del 1999;
Visto il DPR n. 132 del 2003;
Visto il DPR n. 212 del 2005;
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari (aggiornato e approvato dal
MIUR con D.D. n. 791 del 5 aprile 2017);
Visto il Regolamento Didattico dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari (approvato dal
MIUR con D.D.G. 8 aprile 2013 n. 639);
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020 recanti misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le note del Ministro dell’Università e della Ricerca del 4 e del 5 marzo 2020 con le quali si
raccomanda di adottare gli interventi necessari alla puntuale osservanza delle misure varate col DPCM
succitato; in particolare il Ministro invita le Istituzioni della Formazione terziaria a garantire la massima
possibilità di fruizione delle attività curriculari anche attraverso modalità di erogazione a distanza;
Considerato che l’Accademia ha già disposto, a partire dal 18 marzo 2020, in via provvisoria,
l’erogazione di tutte le lezioni sotto forma di didattica a distanza in sostituzione delle lezioni erogate in
modalità convenzionale;
Visto il DL del 17/03/2020, n. 18, ed in particolare l’articolo 101 che prevede Misure urgenti per la
continuità dell’attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica;
Considerati i commi 2, 4, 5 e 7 del suddetto art. 101;
Considerato che il comma 1 del citato art. 101 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti
didattici, la proroga al 15 giugno 2020 dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del
titolo di studio relativa all’anno accademico 2018/2019. Conseguentemente viene prorogato ogni altro
termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento
delle predette prove.
Considerato che nell’attuale situazione di emergenza è necessario adottare tutte le misure riportate nel
presente decreto al fine di garantire l’espletamento delle attività didattiche, degli esami di profitto, degli
esami finali e consentire agli studenti di proseguire il percorso curriculare.
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DECRETA
Art. 1 - Fino alla cessazione dello stato di emergenza tutte le attività formative, gli esami di profitto e
gli esami finali si svolgeranno in modalità a distanza.
Art. 2 - Esami di profitto
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è possibile sostenere gli esami di profitto
in modalità a distanza secondo la procedura che sarà esplicitata in apposite linee guida pubblicate
successivamente al presente decreto. In ogni caso, dovrà essere garantita la forma pubblica della seduta,
l’identificazione del candidato e l’avvenuta l’accettazione da parte del medesimo della modalità di
svolgimento a distanza della seduta.
Art. 3 – Esami finali
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è possibile sostenere gli esami finali in
modalità a distanza secondo la procedura che sarà esplicitata nelle linee guida. In ogni caso dovrà essere
garantita la forma pubblica della seduta, l’identificazione del candidato e l’avvenuta accettazione da
parte del medesimo della modalità di svolgimento a distanza della seduta.
Gli appelli per le prove finali, già programmati per il mese di marzo 2020 relativi all’A.A. 2019/2020,
fermo restando l’imputazione all’A.A. 2019/2020, potranno essere espletati entro il 15 giugno 2020.
Conseguentemente, sarà prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche
o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.
Ferma restando la proclamazione durante la seduta di diploma, in un successivo momento alla fine del
periodo di emergenza sanitaria, l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” organizzerà una cerimonia di
proclamazione pubblica.
Art. 4 - Contribuzione studentesca
La scadenza del pagamento della 2° rata del contributo accademico, prevista per il 28 febbraio 2020, è
posticipata per tutti gli studenti al 30 aprile 2020, senza pagamento aggiuntivo delle more previste.
La scadenza del pagamento della 3° rata del contributo accademico, prevista per il 31 maggio 2020
2020, è prorogata al 31 luglio 2020, senza pagamento aggiuntivo delle more previste.
Art. 5 – Attività di tirocinio e seminari.
Le attività di tirocinio, le attività didattiche seminariali e le esercitazioni saranno erogate, ove possibile,
in modalità a distanza.
Art. 6 - Servizi agli studenti.
Tutti i servizi agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, saranno erogati, ove possibile, in
modalità a distanza.
I docenti devono garantire le attività di ricevimento, di tutoraggio e orientamento, ove possibile, in
modalità a distanza assicurando la massima disponibilità e flessibilità.
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Art. 7 - Registro lezioni, orario di servizio e presenze degli studenti.
I docenti possono continuare ad utilizzare, durante il periodo emergenziale relativo al Covid-19, anche
per la didattica a distanza, il registro cartaceo delle lezioni – come previsto dal CCNL del 12 febbraio
2005 art. 25, comma 5.
Chi non fosse in possesso del registro cartaceo può usare anche un registro provvisorio, che riporterà
nel previsto registro ufficiale alla prima occasione utile.
Per le restanti ore di servizio (ricevimenti, tesi, attività istituzionali, etc) per tutto il periodo
emergenziale la certificazione di tali attività può essere sostituita da autocertificazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le presenze degli allievi possono essere registrate secondo modalità scelte dal docente.
Art. 8 - Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio Accademico e
del Consiglio di Amministrazione.
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