Decreto Rettorale n.006/2020

San Marino, lì 13 marzo ’2020

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino
−

In Virtù della Legge 25 aprile 2014 n. 67 “Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria”.

Considerate le misure volte al contenimento della diffusione del virus Covid-19, assunte dagli
Eccellentissimi Capitani Reggenti con Decreto-legge n.44 dell’8 marzo 2020 e dal Governo Italiano
In Virtu’ della situazione eccezionale determinatasi, per non creare alcun nocumento alle carriere degli
studenti e alle loro legittime aspettative
Sentito il parere favorevole dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori dei Corsi di Laurea.
DECRETA
Lo svolgimento delle sedute di laurea in via telematica, che dovranno tenersi nelle date già a suo tempo
statuite per ciascun Corso di laurea.
I componenti della Commissione NON dovranno riunirsi in presenza presso l’Università o in altro luogo,
ciascuno dovrà interagire con i candidati dalla propria postazione. Al termine della discussione con il
candidato i docenti dovranno consultarsi fra loro in via riservata, e quindi in un secondo momento, tornati
in sessione pubblica, il Presidente della seduta, a nome della Commissione, pronuncerà la formula di
proclamazione comunicando al contempo la votazione finale conseguita dal candidato. Al fine della
validità formale della seduta ciascun componente della Commissione dovrà far pervenire al Presidente
una dichiarazione di conformità che sostituisce a tutti gli effetti la sottoscrizione autografa, in presenza,
del processo verbale. Tutti gli adempimenti relativi all’iter procedurale verranno espletati in via
telematica. Fanno parte integrante del presente decreto:
1. Linee Guida per sessioni di laurea a distanza
2. Istruzioni pratiche per organizzazione lauree a distanza
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Prof. Corrado Petrocelli
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