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IL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI ATENEO PER LE ATTIVITA’ UNDERGRADUATE E GRADUATE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” approvato con D.M. 30 

marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 

Generale n. 87 del 13 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell’Università degli Studi “Link Campus 

University”, emanato con Decreto Presidenziale n. 234 del 26 settembre 2012 e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.P.C.M del 1° marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO  il D.P.C.M del 4 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale; 

VISTO  il D.P.C.M dell’8 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l’art 2 lettera 

h) il quale prevede, fra l’altro, che “sono sospesi (…) le attivita' didattiche nelle 

scuole di ogni ordine  e grado,  nonché  la  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e   

di formazione superiore, comprese le Universita' (…), ferma in ogni caso  la  

possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza”; 

VISTO  il D.P.C.M del 9 marzo 2020 contenente misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale; 

VISTO  il D.P.C.M dell’11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale che produce effetto dalla data del 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020; 

VISTO il D.P.C.M del 22 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale, che produce effetto fino al 3 aprile 2020; 

CONSIDERATO  che le lezioni universitarie possono essere effettuate in modalità telematica;   

CONSIDERATO la registrazione delle lezioni svolte dai docenti è utilizzabile come supporto delle 

attività formative degli studenti;  
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RITENUTO  di dover adottare ogni utile misura atta a non pregiudicare il normale svolgimento 

delle lezioni e a garantire, nel contempo, la massima sicurezza;   

RAVVISATA  la necessità di provvedere con decretazione d’urgenza; 

DECRETA 

Art. 1 

Nel periodo in cui producono effetti le disposizioni dei D.P.C.M. in premessa, dal 10 marzo 2020 al 3 aprile 

2020, le attività didattiche sono sostenute esclusivamente in modalità telematica.  

Art. 2 

E’ prevista la registrazione delle lezioni svolte dai docenti come supporto delle attività formative degli 

studenti. Per tali finalità le registrazioni saranno conservate nelle piattaforme telematiche dell’Università. 

Art. 3 

Qualora provvedimenti successivi estendano temporalmente la validità delle disposizioni dei D.P.C.M. citati in 

premessa, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto si intendono analogamente estese.  

Il Presente decreto è sottoposto a ratifica del Consiglio della Scuola di Ateneo per le attività undergraduate e 

graduate, del Senato Accademico e del Comitato Esecutivo dell’Università degli Studi “Link Campus 

University” nella prima seduta utile. 

Roma, 31 marzo 2020 

       Il Presidente della Scuola di Ateneo per le attività  
undergraduate e graduate 

Università degli Studi “Link Campus University” 

                          Prof. Carlo Maria Medaglia  

                           


