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DECRETO  

 

Oggetto: Rettifica per chiarimento delibera relativa alla modalità di svolgimento dell’attività didattica dal 1 

agosto 2021 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica” 
e in particolare l’art. 6, relativo all’autonomia universitaria; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 616 del 14 settembre 2020; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 19 luglio 2021 Modalità di svolgimento dell’attività didattica per il 
primo semestre dell’anno accademico 2021/2022 e per lo stralcio dell’anno accademico 2020/2021; 
 
RILEVATO CHE il passaggio relativo all’erogazione dell’attività didattica a distanza necessita di un 
chiarimento; 
 

DECRETA 

di rettificare il passaggio: 

Le lezioni possono essere erogate anche a distanza in relazione alla ridotta capienza delle aule, qualora i posti 

disponibili in aula siano totalmente occupati. 

Anche qualora le lezioni si svolgano unicamente in presenza sarà sempre possibile concedere deroghe ai singoli 

studenti in quarantena, fragili con rischio sanitario (previo accertamento medico) o per studenti internazionali in possesso del 

visto per motivi di studio che non possano spostarsi dal Paese d’origine per motivi sanitari. 

 

con la seguente versione: 

Le lezioni possono essere erogate anche a distanza in relazione alla ridotta capienza delle aule, qualora i posti 

disponibili in aula siano inferiori alla numerosità del corso. 

Anche qualora le lezioni si svolgano unicamente in presenza sarà sempre possibile erogare la didattica a distanza 

per gli studenti in quarantena, fragili con rischio sanitario (previo accertamento medico) o per studenti internazionali in possesso 
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del visto per motivi di studio che non possano spostarsi dal Paese d’origine per motivi sanitari. 

 

Brescia, data del protocollo 

 

 

IL RETTORE  
(Prof. Maurizio Tira) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 
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