
IL RETTORE

VISTO  lo  Statuto  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia  emanato  con  D.R.  n.  80  del 
13.04.2012 e successive modifiche emanate con D.R. n. 18 del 03.02.2015 e con D.R n. 
13 del 22/01/2021;

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, nel testo ora vigente;

VISTO il Manifesto degli Studi per l’a.a. 2022-2023;

VISTO  il  Calendario  accademico  per  l’a.a.  2022-2023,  approvato  dal  Consiglio  di 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali nella seduta del 15 dicembre 2021, comprensivo 
di 2 semestri di attività didattica nonché di 4 sessioni di tesi (anticipata, estiva, autunnale 
e invernale);

CONSIDERATO  che  presso  l’Università  per  Stranieri  di  Perugia  sono  istituiti,  previo 
accreditamento ministeriale, Corsi di Laurea e Laurea Magistrale con modalità didattica 
convenzionale  (in  presenza)  e  che  nessun  corso  di  studio  attivo  prevede la  modalità 
mista, prevalentemente o integralmente a distanza;

VISTI i decreti rettorali n. 161/2022 e 269/2022 relativi alle modalità di svolgimento degli 
esami di profitto in modalità mista per la sessione estiva (giugno-luglio 2022) e per la 
sessione autunnale (settembre 2022);

PRESO ATTO della cessazione delle disposizioni che consentivano la didattica a distanza al 
fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VALUTATE le istanze emerse in occasione dell’incontro con la rappresentanza studentesca 
svoltosi in data 5 agosto 2022;

ACQUISITO per le vie brevi il  parere favorevole della Delegata alla Didattica – Prof.ssa 
Stefania Scaglione;

CONSTATATA l'urgenza di adottare il presente provvedimento stante la necessità di dare 
massima e tempestiva pubblicità agli studenti interessati, 

DECRETA

1. l’attività didattica per l’a.a. 2022-2023 si  svolgerà in presenza per la generalità 
degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;

2. misure e strumenti didattici integrativi quali “didattica mista”, “videoregistrazioni” 
e “didattica integrata dedicata” saranno stabiliti dai Consigli di Corso e comunicati 
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ai Dipartimenti di afferenza sulla base delle esigenze degli studenti, degli obiettivi 
formativi  specifici  del  corso  e  dell’autonomia  didattica  dei  docenti  titolari  degli 
insegnamenti;

3. le misure e gli strumenti didattici integrativi sopra richiamati saranno riservati per 
le seguenti categorie di studenti:

o Studente  lavoratore,  autonomo  o  subordinato,  che  possa  certificare  lo 
svolgimento  di  attività  lavorativa  coincidente  con  il  periodo  di  attività 
didattica.

o Studente caregiver che possa certificare la condizione di non autosufficienza 
di un familiare convivente nello stesso nucleo familiare.

o Studente con problemi di salute o invalidità certificati dal Servizio Sanitario 
Nazionale o da Specialista accreditato.

o Studente in gravidanza con certificazione medica specialistica di gravidanza 
all’ottavo mese o diagnosi di gravidanza a rischio.

o Studente genitore di figli minori.

o Studente  atleta  in  possesso  di  attestazione  di  impegno  sportivo  a  livello 
nazionale  o  internazionale  rilasciata  da  CONI  o  federazione  sportiva  di 
riferimento. Sono escluse le attività sportive svolte a livello amatoriale.

4. gli esami di profitto e di laurea si svolgeranno esclusivamente in presenza a partire 
dal 3 ottobre 2022 anche per le categorie di cui al precedente punto 3

Il  presente  decreto  sarà  sottoposto  a  ratifica  del  Senato  Accademico  nella  prossima 
adunanza utile.

IL RETTORE 

Prof. Valerio De Cesaris
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