
Senato Accademico del 21 marzo 2022

Linee guida relative alle modalità di svolgimento dell’attività didattica a decorrere dal 1 aprile 
2022
Delib. N. 61
Prot. N. 151389  

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. Nicola LATRONICO 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 decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, convertito in legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante la 
proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2022;

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 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;

RICHIAMATA la propria delibera del 19 ottobre 2021 con cui sono state approvate le linee guida relative  
alle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  didattiche  per  il  primo semestre  dell’anno  accademico  ad  
integrazione e modifica della delibera n.160/2021 del 31 agosto 2021;

RICHIAMATO il Decreto Rettorale 8 gennaio 2022, n. 12 con cui sono state introdotte rettifiche parziali  
alla delibera del 19 ottobre 2021;

CONSIDERATO il miglioramento delle condizioni epidemiologiche;

VALUTATA l’opportunità di aggiornare le Linee guida relative alle modalità di svolgimento delle attività 



didattiche a decorrere dal 1 aprile 2022 (all.1) ed il Protocollo di Sicurezza per lo svolgimento degli esami 
di laurea in presenza (all.2) eliminando il  limite relativo al numero di accompagnatori per laureando e 
ammettendo la presenza di fotografi;

UDITO l’intervento della dott.ssa Bonfardini che illustra gli elementi essenziali della delibera;

UDITO l’intervento della  senatrice Allevi  che chiede chiarimenti  sulla  gestione della  partecipazione a 
lezione di studenti in isolamento, quarantena o positivi;

UDITO l’intervento  della  senatrice  Gavoci  sulla  possibilità  di  accesso  di  visitatori/utenti  esterni  alle  
residenze universitarie e sulla possibilità di considerare gli studenti in qualità di partecipanti effettivi alle 
lezioni;

UDITO l’intervento dei senatori Bertoli e Castellano in merito alle criticità emerse per gli iscritti ai corsi  
risultati dal programma di gestione e al numero di studenti partecipanti a lezione in aula;

UDITO l’intervento della  senatrice  Cremaschi  in  merito alla  prenotazione dei  posti  chiedendo meno 
rigidità;

UDITO l’intervento della senatrice Valerio in merito alla gestione delle lezioni e le relative comunicazioni;

UDITO il senatore Donina che chiede chiarimenti sulle modalità di accesso alle residenze universitarie  
con green pass base o rafforzato;

UDITO l’intervento  della  senatrice  Bonometti  che  chiede  chiarimenti  su  eventuali  cambiamenti  che 
interessino il personale tecnico amministrativo;

UDITO l’intervento del Prorettore, prof. Castelli, che chiarisce sulla situazione epidemiologica attuale e 
sull’emergenza covid invitando tutti a maggior responsabilità;

UDITO infine l’intervento del Rettore che chiarisce su alcuni dubbi emersi;

con  l’astensione  dei  senatori  Donina,  Lepidi,  Gavoci,  Cremaschi  e  il  voto  favorevole  dei  restanti 
componenti del Senato Accademico,

d e l i b e r a

1-l’aggiornamento  delle  Linee  guida  relative  alle  modalità  di  svolgimento  delle  attività  didattiche  a 
decorrere dal  1 aprile  2022 e del  Protocollo di  Sicurezza per lo svolgimento degli  esami di  laurea in 
presenza come riportato negli allegati (all.ti 1 e 2) facenti parte integrante 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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