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    A tutta la Comunità Accademica  

dell’Università degli Studi di Catania 

 

 

Visto il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 con il quale lo stato di emergenza nazionale 

è stato prorogato fino al 31 marzo 2022; 

Visto il decreto legge 30 dicembre 2021 n.229; 

Vista la nota del MUR del 7 gennaio 2022;  

Tenuto conto di quanto deliberato dal CRUS nella seduta del 05 gennaio 2022; 

Considerata l’attuale evoluzione del quadro epidemiologico regionale e nazionale; 

Si dispone quanto segue a far data dal 10 gennaio 2022 e fino ad ulteriori disposizioni:  

 

1. Le lezioni frontali saranno erogate in modalità mista; 

2. I laboratori e le attività di tirocinio potranno svolgersi in presenza (a discrezione del 

docente previo parere favorevole del Direttore di Dipartimento) solo laddove sia 

possibile garantire tutte le condizioni di sicurezza, nonché l’obbligo del 

distanziamento e dell’utilizzo di mascherine ffp2, in tutti gli altri casi si svolgeranno 

a distanza; 

3. Gli esami di profitto in forma scritta potranno svolgersi in presenza (a discrezione 

del docente previo parere favorevole del Direttore di Dipartimento) solo laddove sia 

possibile garantire tutte le condizioni di sicurezza, nonché l’obbligo del 

distanziamento e dell’utilizzo di mascherine ffp2, in tutti gli altri casi si svolgeranno 

a distanza; 

4. Gli esami di profitto in forma orale si svolgeranno a distanza.  

5. Le sedute di laurea potranno tenersi in presenza, con la previsione di un massimo di 

5 esterni per ciascun candidato. Rimangono fermi l’obbligo di esibire il green pass in 

corso di validità per accedere agli spazi universitari, nonché l’obbligo del 

distanziamento e dell’utilizzo di mascherine ffp2; 
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6. Il ricevimento degli studenti avverrà a distanza, salvo in casi particolari (a 

discrezione del docente previo parere favorevole del Direttore di Dipartimento) in 

cui sia assolutamente necessaria la presenza, garantendo in tal caso tutte le 

condizioni di sicurezza ivi compreso l’uso di mascherine ffp2; 

7. I laureandi, i dottorandi e gli specializzandi potranno proseguire le proprie attività 

di ricerca in presenza nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;  

8. La capienza di tutte le aule, ivi comprese le aule studio e le sale letture delle 

biblioteche, è ridotta al 35% dei posti autorizzati, fermo restando l’obbligo del 

rispetto del distanziamento e di prenotazione del posto; 

9. Seminari e convegni sono autorizzati previo tracciamento dei presenti, obbligo di 

distanziamento, obbligo di esibire il green pass in corso di validità, capienza ridotta 

al 35% e utilizzo di mascherine ffp2. 

 

L’Ateneo si impegna, comunque, a garantire a coloro che presentino specificate e 

certificate esigenze (quali positività al Covid-19 o stato di quarantena obbligatorio) la 

possibilità di svolgere tutte le attività didattiche in modalità a distanza onde non creare 

discriminazioni. 

 

 

F.to Il Direttore Generale 

Prof. Giovanni La Via  

F.to Il Rettore  

Prof. Francesco Priolo 

  

 

 

 

 


