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Rep. n. 97 Prot.  n. 897 del 04/06/2021 

Titolo III Casse  8  Fascicolo 1 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il D. R. Rep. 1981/2021 Prot. N. 0062769 del 31/05/2021 che regolamenta la ripresa delle 

attività didattiche in presenza, degli esami di profitto e di laurea, compatibilmente con la tipologia 

della prova, tenendo in debito conto il rallentamento del decorso dell’epidemia da COVID-19 nel 

territorio regionale e comunale e valutando le richieste dei rappresentanti degli studenti;  

Considerato che suddetto D.R. ha stabilito che a decorrere dal 01 giugno 2021 compreso le attività 

didattiche possono essere erogate in modalità mista, in presenza e a distanza. In particolare, le attività 

in presenza potranno svolgersi previa valutazione ed autorizzazione dei Direttori di Dipartimento, e 

nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dagli allegati 18 e 22 del DPCM 2 marzo 2021 e degli 

specifici protocolli adottati dall’Ateneo; 

Considerato il permanere delle difficoltà logistiche per la fruizione delle strutture didattiche del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali nella sede di Sassari via Roma 151, causate dagli 

imponenti lavori di ristrutturazione che coinvolgono i due edifici del complesso, determinano 

l’inagibilità delle aule dei semiinterrati e limitano la mobilità negli spazi esterni per la presenza di 

attività cantieristiche con continua movimentazione di mezzi e addetti ai lavori; 

Considerata la disponibilità della struttura didattica del Consorzio Universitario Nuorese presso le 

cui strutture in Nuoro si svolgono le attività didattiche del corso di laurea triennale di 

PROGETTAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE TURISTICA DI ITINERARI DELLA 

CULTURA E DELL'AMBIENTE (L-6);  

DECRETA 

1. Per i corsi di studio afferenti al dipartimento, con Sede in Sassari:  

a. le attività didattiche (lezioni, esercitazioni) eventualmente ancora da completarsi 

dovranno essere svolte a distanza.  

b. Gli esami di profitto dovranno essere svolti nella modalità cosiddetta “mista” che 

dovrà privilegiare la gestione a distanza degli esami per tutti i candidati. 

Nell'eventualità di esami da doversi inderogabilmente svolgere in presenza, per 

specifici e motivati casi, questi dovranno essere portati tempestivamente all'attenzione 

dei referenti di sede per la valutazione della loro fattibilità.  

c. Le eventuali richieste per lo svolgimento degli esami di profitto in presenza dovranno 

essere inviate al dr. Roberto Sanna e, p.c. al manager didattico dr. Antonio Corda, ai 

fini di una valutazione della fattibilità.   

d. Gli esami di laurea dovranno essere svolti in modalità a distanza.  
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2. Per il corso di studi di  PROGETTAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE TURISTICA DI 

ITINERARI DELLA CULTURA E DELL'AMBIENTE (L-6), con sede in Nuoro, le attività 

potranno svolgersi secondo le indicazioni stabilite dal D.R. del 01 giugno 2021, a condizione 

che il rappresentante legale del Consorzio Universitario Nuorese, valutate le esigenze degli 

studenti in sede, trasmetta una dichiarazione che le eventuali attività svolte in presenza 

avvengano  nel rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dagli allegati 18 e 22 del DPCM  2 

marzo 2021 e dagli specifici protocolli adottati dall’Ateneo. In mancanza di tale 

dichiarazione, le attività didattiche dovranno svolgersi secondo i criteri stabiliti ai punti 1.a, 

1.b, 1.d del presente Decreto. 

3. Le attività didattiche a distanza dovranno essere svolte secondo le indicazioni del Protocollo 

di Ateneo per la didattica a distanza di cui al D.R. Rep. 1081/2020, Prot. 36367 del 27 marzo 

2020, e successivi aggiornamenti. 

 

Il presente Decreto ha validità fino a diversa disposizione.  

Sassari, lì 04/06/2021  

IL DIRETTORE 

(Prof. Massimo Onofri) 
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