Lecce, 13 marzo 2020

D.D. n. 58/2020

Prot. 40823
Class. III/2

Oggetto: Calendario didattico a.a. 2019/2020. Modifiche.
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento approvato, ai sensi della L. 240/2010, con D.R. n. 597 del
7/11/2017;

VISTO

il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D.R. 855 del 20.12.2018, con particolare
riferimento alla Parte Quarta recante “Programmazione didattica”;

VISTO

Il Calendario didattico del Dipartimento di studi Umanistici approvato dal Consiglio di
Dipartimento del 9 aprile 2019;

TENUTO CONTO

che il Consiglio di Dipartimento del 4/2/2020 ha approvato una sessione straordinaria di esami
dal 6 al 12 marzo, in aggiunta al calendario didattico approvato dal CdD del 9 aprile 2019;

VISTO

Il D.R. n. 182 del 6/3/2020 recante “Ulteriori misure dell’Università del Salento in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Aggiornamento”
con il quale è stato stabilito che “Gli esami di profitto riprendono regolarmente con il
calendario prestabilito a decorrere dal 10 marzo 2020. Gli esami previsti per i giorni 5, 6 e 9
marzo 2020 saranno riprogrammati entro sette giorni dal presente comunicato”;

PRESO ATTO

del comunicato del Rettore in data 9/3/2020 recante “Tenuto conto del provvedimento
governativo di estensione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono sospesi gli esami di profitto e di laurea fino all'attivazione
di modalità telematiche che ne possano consentire lo svolgimento”

VISTO

Il D.R. n. 197 del 12/3/2020 recante “Emergenza epidemiologica da COVID-19.
Autorizzazione allo svolgimento di appelli d’esame e di laurea in via telematica”;

CONSIDERATO

che è necessario garantire agli studenti laureandi della sessione straordinaria la possibilità di
sostenere gli esami già programmati dal 6 al 12 marzo 2020 al fine del completamento degli
esami della carriera universitaria;

RITENUTO

di dover rideterminare la sessione straordinaria di esami dal 16 al 20 marzo 2020;

CONSIDERATO

che il vigente calendario didattico prevede la sessione straordinaria delle lauree triennali dal 23
al 28 marzo;

TENUTO CONTO

che le suddette date non sono compatibili con la disciplina prevista dall’art. 23, comma 5 del
Regolamento didattico di Ateneo e che pertanto è necessario far slittare la sessione di laurea al
31 marzo fino al 4 aprile 2020;

CONSIDERATO

che il vigente calendario didattico prevede i test di accesso ai corsi di laurea magistrale dal 6 al
9 aprile 2020 e in particolare:
- 6 aprile 2020:
- 7 aprile 2020:
- 8 aprile 2020:
- 9 aprile 2020:

Lingue Moderne, Letterature e Traduzione;
Traduzione Tecnico Scientifica ed Interpretariato;
Lettere Classiche
Lettere Moderne
Comunicazione Pubblica, Economica e Istituzionale
Scienze Filosofiche;

SETTORE DIDATTICA
Via Calasso, 3/A
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TENUTO CONTO

che le suddette date non sono compatibili con l'aggiornamento della carriera universitaria degli

studenti laureati

ai corsi di

laurea triennale nella sessione straordinaria

e che pertanto è

necessario far slittare le date dei test di accesso dal 14 al 17 aprile2020 e in parlicolare:

-

14 aprile

2020:

- l5 aprile 2020:
-

16 aprile 2020:
17 aprile2020:

Lingue Moderne, Letterature e Traduzione;
Traduzione Tecnico Scientifica ed Interpretariato;
Lettere Classiche
Lettere Moderne
Comunicazione Pubblica, Economica e Istituzionale
Scienze Filosofiche;

CONSIDERATO

che il vigente calendario didattico prevede la sessione skaordinaria delle lauree magistrali dal
30 marzo al 4 aprlle;

TENUTO CONTO

che le suddette date non sono compatibili con Ìa proposta di sessione di laurea triennale al 31
marzo fino al 4 aprile 2020 e che pertanto e necessario far ulteriormente slittare le lauree

magistrali nella settimana dal 20 al 24 aprile,
PRESTO ATTO

che con comunicazione del 101312020 il Rettore ha disposto che "Tenuto conto del
prowedimento govemativo di estensione delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-I9, sono sospese le riunioni degli
organi collegiali in presenza";

CONSIDERATA

l'urgenza di modificare le date delle sessioni straordinarie di esame, di laurea e i test di accesso
ai corsi di laurea magistrale dei mesi di marzo e aprile 2020;

DECRETA
Approvare le modifiche al calendario didattico del Dipartimento di Studi Umanistici per l'a.a. 201912020 riportate nei
successivi Articoli dal n. I ) aln. 4).

I
Art.2
fut. 3
Art.

{rt.

4

Sessione straordinaria di esami dal 16 al 20 marzo 2020;
Sessione straordinaria delle Lauree Triennali dal 31 marzo al 4 aprile;

Test di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale:

-

14 aprile2020:

-

15 aprile 2020:

-

16 aprile2020:
17 aprile2020:

Lingue Modeme, Letterature e Traduzione;
Traduzione Tecnico Scientifi ca ed Interpretariato;
Lettere Classiche
Lettere Modeme
Comunicazione Pubblica, Economica e Istituzionale
Scienze Filosofiche

Sessione straordinaria delle Lauree Magistrali da 20 al 24 aprile 2020.

Il presente decreto sarà portato in ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento.

La Direttrice del Dipartimento di

Studi Umanistici
(Prof,ssa Maria Grazia Guido)
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