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DELIBERA N° 5   

Anno Accademico: 2021/2022  SEDUTA del 21.01.2022 

 
Ordine del giorno n. 6) Opzione riguardante la modalità di erogazione della didattica nel secondo 

semestre, come previsto dalla Delibera del CdA n° 502/2021: parere 
 
 
Il prof. Gaiffi illustra la Delibera del CdA in oggetto, in cui si lascia facoltà ai Dipartimenti di deliberare in 
merito ad un aspetto della erogazione della didattica nel secondo semestre.  
Si tratta in particolare di decidere se per alcuni corsi (ben definiti nella Delibera del CDA in base alla loro 
numerosità e alla capienza delle aule che li ospitano) ci sia o no   l’obbligo per i docenti di attivare una 

modalità telematica alternativa alla presenza. Il presidente chiede dunque al CDS di esprimere un parere 
da consegnare al Dipartimento per la sua discussione, ricordando che le Commissioni paritetiche nella 
riunione del 19 gennaio hanno espresso parere favorevole all’unanimità a che non ci sia l’obbligo, per i 
corsi in questione, di attivare una modalità alternativa alla presenza.  
Si apre una discussione, al termine della quale il presidente pone la questione ai voti.  
 

il Consiglio aggregato dei Corsi di Laurea 
e Laurea Magistrale in Matematica 

 
VISTA:  la legge 9 maggio 1989. n 168; 
VISTA:  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO:  lo Statuto di Ateneo; 
VISTA:  la Delibera 502/2021 del CdA “Erogazione offerta didattica II semestre anno accademico 

2021/2022 – Svolgimento esami di profitto e di laurea dal 1° gennaio al 31 marzo 2022; 
VISTO:  il D.R. n. 2172/2021 del 9 dicembre 2021 e Indicazioni complementari allegate; 
VISTO:  il Regolamento di funzionamento del Dipartimento; 
VISTI:  i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento; 

in assenza di rilievi; 
delibera 

 
 
parere favorevole per i corsi di studio L-35 e LM40, all’esenzione dall’obbligo della modalità alternativa alla 
frequenza in presenza (streaming o pubblicazione di registrazione o altri materiali idonei) per gli insegna-

menti che possono essere ospitati interamente in presenza, precisando che:  
—la determinazione di quali insegnamenti possono o meno essere interamente ospitati in presenza avviene 
sulla base delle espressioni di interesse degli studenti alla frequenza, raccolte tramite la app “Agenda 
didattica”, in una data che sarà stabilita dalla direzione didattica e comunque anteriore all’inizio delle 
lezioni, e non è rivedibile.  
— l’offerta della modalità alternativa alla frequenza in presenza rimane in ogni caso obbligatoria nel caso 
di insegnamenti frequentati da studenti disabili o impossibilitati a spostarsi a causa dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19 oppure di studenti internazionali o Erasmus. 

 

 

IL SEGRETARIO 

(Prof.ssa Paola Boito*) 

 IL PRESIDENTE 

(Prof. Giovanni Gaiffi*)  
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