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Modalità  di  svolgimento  dell’attività  didattica  per  il  primo  semestre  dell’anno  accademico 
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Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof. Maurizio TIRA X Prof.ssa Giovanna GROSSI X
Prof.ssa Adriana 
APOSTOLI

X Prof.ssa Alessandra 
VALERIO

X

Prof. Massimo 
GENNARELLI

X Prof. Fabrizio TORRICELLI X

Prof. Fabio BARONIO X Dott.ssa Simona CACACE X
Prof. Giorgio BERTANZA X Dott.ssa Paola Serena 

GINESTRA
X

Prof. Maurizio 
CASTELLANO

X Sig.ra Giovanna 
BONOMETTI

X

Prof. Roberto MAROLDI X Sig.ra Roberta BERTANZA X
Prof. Lucio Enrico 
ZAVANELLA

X Sig. Nicolò LEPIDI X

Prof. Giuseppe BERTOLI X Sig.ra Marta CREMASCHI X
Prof.ssa Elisabetta ALLEVI X Sig.ra Klaudia GAVOCI X
Prof. Aldo ATTANASIO X Sig. Diego DONINA X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Senato,

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti” convertito in Legge 24 settembre 2021, n. 133 che, al fine di  
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del 
servizio essenziale  di  istruzione,  prevede  l’obbligo  per  tutto il  personale  e  gli  studenti  universitari  di  
possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. n. 616 del 14 settembre 2020;

RICHIAMATA la propria delibera del 8 settembre 2020, n.141/2020, con la quale è stato approvato il  
“Regolamento delle misure per il  contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle  
residenze universitarie”, integrato con delibera del 12 ottobre 2020, n.180/2020;

RICHIAMATA la propria delibera del 19 luglio scorso, n.144/2021, con cui sono state approvate le Linee 
guida relative alle modalità di svolgimento delle attività didattiche a decorrere dal 1 agosto 2021;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale 21 luglio 2021 n. 697, con cui è stato chiarito che “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 
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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 del visto per motivi di  
studio che non possano spostarsi dal Paese d’origine per motivi sanitari”;

VISTA la comunicazione del Ministro dell’Università e della Ricerca, prot. 10892 del 7 agosto 2021;

RICHIAMATA la propria delibera del 31 agosto scorso, n.160/2021, con cui sono state integrate le Linee 
guida relative alle modalità di svolgimento delle attività didattiche a decorrere dal 1 settembre 2021;

VISTO il Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.241 dell’8 ottobre  
2021 recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per  
l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” che prevede la 
possibilità di un ritorno all’utilizzo del 100% della capienza delle sale teatrali e cinematografiche;

VALUTATA l’opportunità di integrare le Linee guida relative alle modalità di svolgimento delle attività 
didattiche  a  decorrere  dal  25  ottobre  2021 prevedendo anche  per  le  aule  didattiche  e  le  sale  studio 
dell’Ateneo un utilizzo al 100% della capienza;

UDITO  l’intervento  del  Direttore  Generale  vicario,  dott.ssa  Bonfardini,  che  illustra  gli  elementi  
fondamentali della delibera;

UDITO l’intervento del senatore Donina che si esprime favorevolmente e chiede di verificare anche la 
possibilità di far partecipare più accompagnatori alle sedute di laurea, con aggiornamento del Protocollo 
covid;

UDITO l’intervento del senatore Lepidi che chiede chiarimenti in merito alla facoltà discrezionale o meno 
dei docenti per quanto concerne la registrazione e la teletrasmissione delle lezioni; 

UDITO l’intervento chiarificatore del Rettore il quale afferma che non è stato imposto alcun divieto per le 
registrazioni e la teletrasmissione delle lezioni, che sono effettuate secondo le istruzioni emanate;

UDITO l’intervento del Prorettore vicario, prof. Castelli, che invita tutti alla responsabilità esprimendo il  
proprio consenso alla riapertura, incoraggiata anche dalle istituzioni, ma con la necessità di rinforzare la  
rigorosità nell’attuazione delle misure preventive;

UDITO l’intervento della senatrice Ginestra che chiede chiarimenti sull’autonomia dei docenti in merito 
alla teletrasmissione delle lezioni;

UDITO l’intervento del Rettore che chiarisce sui dubbi emersi;

a voti unanimi,

d e l i b e r a

1-l’integrazione delle Linee guida relative alle modalità di svolgimento delle attività didattiche a decorrere 
dal  25  ottobre  2021  come  riportato  nell’allegato  (all.1)  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
delibera;

2-eventuali deroghe alle disposizioni di cui al punto 1 sono disposte con Decreto Rettorale in relazione 
all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, nel rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali.
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