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La riunione del Presidio Qualità di Ateneo, convocata dal Coordinatore con comunicazione 
e.mail del 26 febbraio 2020, ha luogo il giorno 2 marzo 2020 alle ore 9.30. 
 
Punti all’ordine del giorno: 

1. Definizione delle misure e azioni conseguenti ai provvedimenti normativi e regionali 
connessi al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 
Partecipano: Luciano Barboni (Coordinatore), Giulio Bolzonetti, Roberto Giambò, Alessandro 
Malfatti, Graziano Leoni, Fabrizio Quadrani e Riccardo Cellocco. 
 

Analisi dei punti all’OdG: 
 

1. Definizione delle misure e azioni conseguenti ai provvedimenti normativi e regionali 
connessi al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

  

Il Coordinatore comunica ai presenti che alla luce della situazione pandemica in corso è necessario 
definire modalità di svolgimento alternative per gli esami di profitto e per l’estensione e lo 
svolgimento della didattica a distanza.  

In particolare, è necessario estendere quest’ultima a tutte le sedi collegate dell’Ateneo 
prevedendo lezioni di tutti i corsi di laurea in tutte le sedi dell’Ateneo che saranno svolte 
esclusivamente in modalità telematica usando la piattaforma Webex. Le lezioni torneranno ad 
essere in presenza non appena le Istituzioni preposte lo consentiranno, fermo restando l’utilizzo 
di Webex per tutto il secondo semestre a beneficio degli studenti che non possono partecipare 
alle lezioni. 

Per quanto riguarda gli esami, il PQA prende atto che è necessario attuare l’esclusivo svolgimento 
degli stessi per via telematica e sospendere per il momento quelli in presenza.  Per gli esami che 
prevedono una prova scritta, è necessario dare indicazioni a tutti docenti affinché individuino 
modalità di svolgimento compatibili con la modalità telematica. 

Fino a nuove comunicazioni dalle Autorità nazionali, anche le sedute di laurea si svolgeranno 
esclusivamente in modalità telematica.  

Tali disposizioni dovranno essere oggetto di un decreto rettorale. 

La riunione del PQA si chiude alle ore 13.30. 
 

 
F.to Prof. Luciano Barboni (Coordinatore PQA) 
 
F.to Fabrizio Quadrani (segretario verbalizzante) 


