


 

Norme pro tempore per la Didattica a 
Distanza dei corsi di grado accademico,  

a.a. 2021/2022 
Approvate dal Rettore in data 14 settembre 2021 

 

La Congregazione per l'Educazione Cattolica ha prorogato le Norme per l’applicazione della 
Cost. Ap. Veritatis gaudium, emanate il 15 giugno 2020 dando la possibilità di "mantenere 

attivo l’utilizzo della didattica a distanza e le procedure per la discussione on-line delle tesi e 

per sostenere gli esami on-line in favore di tutti coloro che per comprovate ragioni non 

potessero essere presenti nel campus universitario" (Norme per l’applicazione della Cost. Ap. 
Veritatis gaudium, 3).  

Alla luce di tali indicazioni e della situazione sanitaria, l’Ateneo conferma il suo fermo 

proposito di: 

- Assicurare sempre le misure di sicurezza per la salute delle persone; 

- Promuovere la presenza in sede di docenti e studenti;  

- Garantire a quanti non possono recarsi in sede i mezzi per continuare la loro formazione. 

Cogliendo queste disposizioni, l’Ateneo continua ad offrire la possibilità della didattica a 

distanza anche per l'anno accademico 2021-2022 in modo sincrono e asincrono, secondo quanto 

stabilito nelle norme che seguono. 

Indicazioni generali  
 

Art. 1 Modalità delle lezioni 

Tutti i corsi di grado si svolgeranno in forma presenziale, con trasmissione diretta e 

registrazione, dove l’organizzazione didattica non prevede altre forme stabilite dalle Autorità 

Accademiche. 

Art. 2 I docenti 

I docenti sono tenuti a offrire le lezioni e trasmetterle dalla sede dell’Ateneo. 

1. Qualora un docente sia impedito di recarsi in sede per motivi legati alla pandemia (e.g. 

quarantena o altri limiti imposti dalle leggi), ma è in grado di svolgere le lezioni, previo 
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avviso alla Facoltà e agli studenti, potrà insegnare da remoto. Tal avviso deve essere 

comunicato entro le 17.00 del giorno precedente. 

2. Se il giorno della lezione il docente sia impedito di entrare in sede (e.g., per 

sintomatologia respiratoria, temperatura corporea superiore a 37,5°, mancata esibizione 

del «green pass»), le sue lezioni si cancellano quel giorno. Tale cancellazione deve 

essere comunicata in modo tempestivo alla segreteria di Facoltà o Istituto e agli 

studenti. 

3. Una lezione cancellata di una disciplina obbligatoria o a scelta non sarà recuperata; gli 

studenti saranno tenuti ad acquisire le conoscenze previste attraverso altri mezzi di 

formazione asincroniche proposti dal docente.1 

4. Nel caso che sia stato cancellato un seminario che prevede esercitazioni degli studenti, 

con l’autorizzazione dell’autorità accademica, previo accordo tra docenti e studenti, si 

può organizzare un incontro di recupero fuori del calendario previsto, ma non più di 

due  volte nel semestre.   

Art. 3 L’obbligo di frequenza e le modalità previste 

Per avere diritto all’esame, gli studenti sono tenuti a frequentare almeno i 2/3 delle lezioni del 

corso (cfr. Norme per gli esami, art 1,2; Regolamento Generale, art. 60).  

1. Ordinariamente, il modo di frequentare le lezioni sarà presenziale in sede. 

2. Occasionalmente, lo studente che è temporaneamente impedito di recarsi in sede, per 

cause giuste legate alla situazione della pandemia (e.g., quarantena, sintomi, o altri 

limiti imposti dalle leggi) può frequentare le lezioni seguendole in modalità a distanza 

sincronica. L’Ateneo si riserva il diritto di verificare la validità delle cause, sotto pena 

di considerare lo studente assente. 

3. Lo studente che è abitualmente impedito di recarsi in sede per motivi giusti legati alla 

pandemia, può chiedere l’autorizzazione dall’autorità accademica competente, per 
frequentare in modalità a distanza sincronica. Tale autorizzazione deve essere fatta per 

iscritto, registrata in segreteria, e comunicata ai docenti. 

Art. 4 Le assenze e la formazione asincrona 

Chi non segue le lezioni in sede o in forma sincronica sarà considerato assente. 

1. Lo studente che è assente per qualsiasi ragione potrà recuperare le lezioni in modalità 

asincrona, mediante le registrazioni. 

 
1 Mezzi asincronici includono letture, come anche registrazioni.  



 

2. Il recupero delle lezioni con le registrazioni non rientra nel conteggio delle frequenze; 

secondo i casi, però, i docenti possono includerlo tra le richieste accademiche per 

l’ammissione all’esame (cfr. Norme per gli Esami, art. 1,4). 

Art. 5 L’esclusione all’esame per mancata frequenza 

Sarà responsabilità del Docente la verifica della presenza ai corsi dei singoli studenti, 

la comunicazione allo studente della sua esclusione e la comunicazione alla segreteria 

del nominativo degli studenti esclusi all’esame. 

Art. 6 La richiesta di dispensa dalla frequenza 

Lo studente che non raggiunge, o prevede di non raggiungere, il numero di presenze richieste, 

potrà sostenere l’esame soltanto con la dispensa scritta dell’autorità competente.2 L’autorità 
potrà concedere la dispensa per causa giusta. 

1. Per ricevere tale dispensa, lo studente deve adempiere tutte le altre condizioni per 

essere ammesso alla prova (cfr. Norme per gli Esami, art. 1), compreso possibilmente 

l’aver seguito le lezioni in forma asincrona mediante le registrazioni. 

2. Tra le cause giuste per le assenze prevedibili, si include l’essere impedito di viaggiare 
a Roma insieme con l’oggettiva difficoltà di seguire la lezioni per un fuso orario 

diverso. 

3. Tra le cause giuste per le assenze reali ed impreviste, si include aver sofferto un periodo 

prolungato di comprovata malattia COVID-19. 

 
2 Secondo il Regolamento Generale, Art. 3,§6 il Rettore ha la facoltà di dispensare ad casum dall’applicazione dei 
Regolamenti e delle Norme generali dell’Ateneo; secondo le disposizioni del diritto comune, tale facoltà può essere 
delegata. 


