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Fascicolo 2020 II/4.1
DECRETO N°
OGGETTO: autorizzazione allo svolgimento dei tirocini “esterni” in presenza
lo Statuto Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13
dicembre 2011, e in particolare l'art. 4 che consente al Rettore di assumere, nei casi
di necessità e di indifferibile urgenza, i provvedimenti di competenza del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli agli stessi per la
ratifica nella seduta successiva all'adozione;
l’articolo 6 comma 1 lettera f) del Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti,
in base al quale il Direttore nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di
competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta
successiva all’adozione;
l’articolo 6 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze
Statistiche, in base al quale il Direttore nei casi di necessità e urgenza può assumere
atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta
successiva all’adozione;
il Decreto Rettorale n° 1258 del 16/10/2012 prot. 46115, istitutivo del Dipartimento
di Scienze statistiche “Paolo Fortunati”;
il Decreto Rettorale n° 545 del 16/04/2018 prot. 59649, con cui è stata nominata la
prof.ssa Angela Montanari quale Direttore del Dipartimento di Scienze statistiche
“Paolo Fortunati” per il triennio 2018/2021;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
la Legge 240/2010;
VISTO

VISTO

CONSIDERATE

CONSIDERATA
PRESO ATTO

il Regolamento didattico di Ateneo ai sensi della L. 240/2010 e dello Statuto di
Ateneo-D.R. 1203 del 13.12.2011, emanato con DR n. 609 del 06/08/2013 e integrato
con le modifiche di cui al DR n. 636 del 08/06/2017;
il Decreto Rettorale n. 231/2020 Prot. n. 41555 del 27/2/2020 ad oggetto “Misure
straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali a seguito
dell’emergenza sanitaria da COVID-2019” ed i successivi provvedimenti e
comunicazioni in merito;
le ripercussioni sull’organizzazione della didattica tradizionale dell’adozione
delle misure di contenimento intraprese a fronte dell’emergenza sanitaria da
COVID-19;
la comunicazione del Prorettore per la Didattica del 24 marzo 2020 ad oggetto
“Didattica on line”;

delle disposizioni di cui al DPCM del 26 aprile 2020, recante misure sul
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al
fine di trovare un punto di equilibrio tra salvaguardia primaria della salute
pubblica e l’esigenza di contenere l’impatto delle restrizioni sulla vita dei
cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la
sicurezza dei lavoratori
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VISTO
VISTA

VISTA
CONSIDERATA

CONSIDERATA

il Protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento del virus sars-cov-2
di Ateneo del 30 aprile 2020;
la comunicazione del Magnifico Rettore del 1° maggio 2020, a tenore della quale
“a partire da lunedì 18 maggio i Dipartimenti e le Strutture potranno prevedere
nell’ambito del Protocollo adottato la possibilità di ampliare l’accesso anche a
tesisti e tirocinanti. Più in generale, a partire dal 18 maggio e con riferimento ai
tirocinanti, i Dipartimenti in coordinamento con AFORM e nel rispetto delle
norme di sicurezza potranno valutare se e come riavviare in presenza i tirocini
interni e/o esterni dei Corsi di Studio per i quali i Dipartimenti stessi sono di
riferimento, analogamente a quanto avviene già oggi per l’area sanitaria”;
la comunicazione del Prorettore per la Didattica del 7 maggio 2020 ad oggetto
“Tirocini interni ed esterni”;
l’opportunità di consentire agli studenti di svolgere l’attività di tirocinio in
presenza, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza ed igiene di
legge
l’urgenza di procedere e l’impossibilità di convocare in tempo utile una riunione del
Consiglio di Dipartimento;
DECRETA

Art. 1
Per i motivi di cui in premessa, quant’altro visto e considerato, tenuto conto delle indicazioni comunicate dal
Prorettore per la Didattica in data 14 maggio 2020 si dispone quanto segue:
In relazione ai Corsi di Studio riferiti al Dipartimento di Scienze Statistiche, si autorizza per i tirocini
curriculari “esterni” lo svolgimento in presenza, condizionatamente alla disponibilità del soggetto
ospitante, sul quale grava l’obbligo di garantire le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla
normativa vigente, così come anche specificato nelle convenzioni per tirocini in essere.

Art. 2
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento
di Scienze Statistiche.
Il Direttore
Prof.ssa Angela Montanari
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