
 
 

Procedura per lo svolgimento delle Commissioni di Tesi conseguente all'emergenza sanitaria COVID/19 

 

IL RETTORE 

  

VISTO lo Statuto di Ateneo;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;  

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTI i Regolamenti dei CdL L22, LM47, LM67 e LM68; 

VISTI i provvedimenti del Governo nazionale sotto forma di Decreto Legge e di Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri che individuano misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull’intero 

territorio nazionale;   

VISTA la nota n. 6932 del 5 marzo 2020 del Ministro dell’Università e della Ricerca in cui si precisa che “nel 

periodo di sospensione dell’attività di formazione superiore gli esami di profitto dei corsi di studio universitari 

e le sedute di laurea potranno essere svolte ricorrendo alle modalità a distanza”;   

VISTI i provvedimenti di recepimento normativo emessi dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, tutti 

orientati a garantire la regolarità dei servizi all’utenza, con modalità telematiche e tali comunque da 

consentire agli studenti di poter proseguire il loro percorso formativo nelle tempistiche previste e senza 

significative ricadute; 

CONSIDERATA la necessità di dover far ancora fronte alla situazione emergenziale adottando misure che 

consentano lo svolgimento delle tesi di laurea garantendo la massima tutela della salute per gli studenti e i 

Membri delle Commissioni; 

TENUTO CONTO del documento di Ateneo sulle “Misure di prevenzione del Contagio da COVID-19 da attuarsi 

nella fase 2 (dopo il 4 maggio)” in cui si disciplinano le attività a sostegno della garanzia delle massime misure 

di sicurezza per la tutela della salute del personale docente, tecnico amministrativo, degli studenti e delle 

loro famiglie; 

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di dare corso alle procedure previste per le prossime sedute di laurea. 

SENTITI i Componenti della Task Force di Ateneo (Pro Rettore Vicario, Direttore Generale, Direttore del 

Dipartimento, Delegato del Rettore in materia di Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro); 

DECRETA 

Art.1 

1. In deroga a quanto previsto nei Regolamenti dei Corsi di Laurea L22, LM47, LM67 e LM68 le 
Commissioni saranno  così composte: 
- 1 Presidente 
- 2 Componenti effettivi 
- 5 Componenti supplenti.  



 
 
 
 

2. Le Commissioni, di cui al comma precedente, si riuniranno in presenza e si collegheranno in modalità 
a distanza con gli studenti per lo svolgimento della prova finale. 
 

Art.2 

1. In deroga a quanto previsto nel Regolamento del Corso di Laurea LM67i, le Commissioni saranno così 
composte: 
- 1 Presidente 
- 2 Componenti effettivi in rappresentanza di 2 università partner 
- 3 Componenti supplenti.  
 

2. Le Commissioni, di cui al comma precedente, si riuniranno in presenza con l’eccezione del 
componente scelto tra le università partner (università non italiana) che parteciperà in collegamento 
telematico, e si collegheranno in modalità a distanza con gli studenti per lo svolgimento della prova 
finale.   

 

Art.3 

Il presente Decreto avrà effetto unicamente per il periodo durante il quale rimarranno in vigore le misure 

restrittive legate all'emergenza da COVID-19.  

 

 

Roma, 13 maggio 2020 

 

      IL RETTORE 


