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DECRETO RETTORALE  
 

             Il Rettore 

 

VISTI i DD.PP.CC.MM. relativi all’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 n. 1193, con la quale sono stati 

indetti gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra, 

Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare nella sede universitaria di Perugia per 

l’anno 2020; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 n. 1194, con la quale sono stati 

indetti gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile nonché delle prove integrative per l’abilitazione 

all’esercizio della revisione legale di cui all’art. 11, comma 1, del decreto 

interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della giustizia di concerto con il 

Ministero dell’economia e delle finanze, nella sede universitaria di Perugia per l’anno 

2020; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 28 dicembre 2019 n. 1195, con la quale sono stati 

indetti gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di chimico e 

chimico junior, ingegnere e ingegnere junior, architetto, pianificatore, paesaggista, 

conservatore e architetto junior e pianificatore junior, biologo e biologo junior, geologo 

e geologo junior, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo forestale junior e 

biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale nella sede 

universitaria di Perugia per l’anno 2020; 

VISTO il D.P.R. 328/2001 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei 

requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di 

talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”; 

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni 

non regolamentate dal suddetto D.P.R. 328/2001 e, in particolare, relative alle 

professioni di cui alle oo.mm. n. 1193 e n. 1194 del 28 dicembre 2019; 

VISTI i Bandi degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni anno 

2020 D.R. nn. 215 – 216 - 217 del 12 febbraio 2020 pubblicati all’Albo on line; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 

101; 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 

Stato” e in particolare, l’artico 6 commi 1 e 2; 

VISTO il d.P.C.M. 10 aprile 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;  

VISTO il “Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento 

degli esami di profitto e delle sedute di laurea in modalità a distanza” emanato con 

proprio D.R. n. 508 del 20 marzo 2020; 

VISTO il D.R. n. 622 del 23 aprile 2020 “Modifiche al Regolamento temporaneo 

recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di 

laurea in modalità a distanza” emanato con D.R. n. 622 del 23 aprile 2020”; 

OGGETTO: 

 

 

integrazione D.R. n. 

842/2020 con Guida 

sintetica – Uso dei Teams 

Lauree Online – 

Dipartimenti – Corsi di 

Studio – Corsi Post-

Laurea - anche per gli 

Esami di stato di 

abilitazione all’esercizio 

delle professioni prima 

sessione anno 2020 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE:  
F.to Dott.ssa Antonella BIANCONI 
 
 

 
 
 
Il Resp. dell’Area:  
F.to Dott.ssa Cinzia Rampini 
 
 
 
 
Il Resp. dell’Ufficio: 
F.to Sig.ra Fabiana Zavarella 
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VISTA la “Guida sintetica Esami di profitto a distanza” dell’Università di Perugia; 

VISTO il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020 del Garante per la protezione dei 

dati personali avente ad oggetto “Didattica a distanza: prime indicazioni”; 

VISTO il D.M. n. 38 del 24 aprile 2020 “Differimento date I sessione esami di stato 

2020”; 

VISTO il D.M. 57 del 29 aprile 2020 “Modalità svolgimento prova esami di stato I 

sessione 2020”; 

TENUTO CONTO dell’immediata esigenza di consentire agli Uffici preposti di porre in 

essere tutti gli adempimenti necessari all’espletamento delle prove in modalità 

telematica; 

RITENUTO che, in conseguenza delle condizioni straordinarie di emergenza 

epidemiologia da Covid-19 e in conseguenza degli atti adottati, in via straordinaria, 

per far fronte alla predetta emergenza si rende urgente e necessario adottare anche 

gli atti che, compatibilmente con le condizioni di fatto e di diritto, sono finalizzati a 

semplificare funzioni e procedimenti e ad assicurare, in base alle non ordinarie 

condizioni di fatto e di diritto, il buon andamento delle predette funzioni e 

procedimenti; 

RITENUTO pertanto opportuno ed urgente adottare le disposizioni contenute nel 

“Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento degli esami 

di profitto e delle sedute di laurea in modalità a distanza” in quanto compatibili, anche 

agli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni; 

VISTO il proprio D.R. n. 842 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: Applicazione del 

Regolamento temporaneo recante disciplina per lo svolgimento degli esami di profitto 

e delle sedute di laurea in modalità a distanza anche per gli Esami di stato di 

abilitazione all’esercizio delle professioni prima sessione anno 2020; 

RITENUTO opportuno, in considerazione delle modalità di svolgimento degli esami di 

stato, fare riferimento oltre che alla “Guida sintetica esami di profitto a distanza” 

anche alla “Guida sintetica uso dei TEAMS Lauree on line Dipartimenti Corsi di Studio 

Corsi Post-Laurea”; 

DECRETA 

 

Fermo restando quanto stabilito ai punti 1 e 3 del dispositivo del D.R. n. 842 del 20 

maggio 2020 citato in premessa, il punto 2. del dispositivo del suddetto decreto viene 

così modificato ed integrato: 

2.La “Guida sintetica esami di profitto a distanza” e la “Guida sintetica uso dei TEAMS 

Lauree on line Dipartimenti Corsi di Studio Corsi Post-Laurea” si applicano, per quanto 

compatibili, anche agli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 

prima sessione anno 2020. 

 

 Il presente decreto sarà sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio 

di Amministrazione nelle prime sedute utili. 

Perugia, 

 

Il Rettore 

Prof. Maurizio OLIVIERO 

         (documento firmato digitalmente) 
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