Gentili Signori,
A completamento dell’iter burocratico prescritto dalla Sede Apostolica, ci
pregiamo di comunicare quanto segue.
A. Come prescritto dalle «Norme transitorie per l’applicazione della Cost. Ap. Veritatis
gaudium nella situazione socio-sanitaria attuale» emanate in data 6 maggio 2020 dalla
Congregazione per l’Educazione Cattolica, il giorno 19 maggio 2020 il Preside, per il
tramite del Gran Cancelliere, ha provveduto a informare il suddetto Dicastero dei corsi
che, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, erano stati progressivamente
attivati in modalità alternativa (a distanza), e regolarmente notificati mediante il sito
Internet istituzionale www.unipiams.org (sezione «In evidenza»).
B. In pari data, il Preside – dopo avere consultato, per quanto di competenza, il Consiglio
accademico nei giorni 9-11 maggio 2020 e avere successivamente provveduto ad informare
il suddetto Dicastero per il tramite del Gran Cancelliere – con le facoltà concesse dalle
citate «Norme transitorie» mediante decreto disponeva, «salvo espressa deroga e sino a
nuova norma», quanto segue:
«1. Con decorrenza 15 giugno 2020, per l’Anno Accademico 2019/2020 le prove di esame
relative agli insegnamenti che non richiedono una didattica in presenza [...] saranno
svolte in modalità alternativa (a distanza o in forma telematica).
2. Lo svolgimento delle prove di esame relative agli insegnamenti attivati nell’Anno
accademico 2019/2020 [che] richiedono una didattica in presenza, è differito a data da
destinarsi, previo avvenuto compimento o recupero delle attività formative funzionali al
completamento del percorso didattico.
3. La disposizione di cui al § 1 si applica anche a tutte le sessioni di diploma o di laurea
dell’Anno Accademico 2019/2020.
4. Le prove di esame, così come le sessioni di diploma o di laurea, [svolte] secondo le linee
operative [riportate nel sito www.unipiams.org - sezione «In evidenza» e qui allegate],
sono computate valide ai fini dell’accertamento del profitto, ovvero del conseguimento
del corrispondente grado accademico.
5. Ai sensi degli artt. V.4 e VI.8 del vigente Statuto, la Segreteria Generale è incaricata
della pubblicazione delle variazioni al vigente Calendario accademico [v. il sito Internet
www.unipiams.org - sezione «In evidenza» e qui allegate] e della predisposizione,
d’intesa con i singoli docenti, del calendario degli esami».
Il calendario degli esami sarà reso pubblico non appena tutti i docenti avranno fatto
pervenire le date prescelte.
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Come già a suo tempo deliberato dal Consiglio accademico, possono essere effettuati
anche «preappelli». Trattandosi di prassi informale, non saranno calendarizzati. Andranno
tuttavia rispettate le linee-guida operative di cui sopra, pena l’invalidità della prova.
C. Come prescritto dal dpcm 17 maggio 2020, «le Università e le Istituzioni, successivamente
al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di
quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino
funzionali al completamento del percorso didattico» (art. 1 § 1, lett. s).
A tal fine, è in via di conclusione la redazione di un Protocollo – elaborato in
collaborazione con le Autorità sanitarie e il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per
il Turismo – per la ripresa delle attività didattiche in presenza, una volta adottate le
necessarie «misure organizzative di prevenzione e protezione».
D. In conformità alla legge 27/2020, art. 101 §§ 4-5, «nel periodo di sospensione [delle attività
didattiche], le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza
secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini
dell’assolvimento degli obblighi contrattuali» da parte dei Docenti.
Per gli studenti, «le attività formative svolte [con modalità alternative] sono valide ai fini
del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica
dell’apprendimento, nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria».
E. Sempre in data 19 maggio 2020, il Gran Cancelliere – in forza delle facoltà attribuitegli
dalle suddette «Norme transitorie» – «per l’Anno Accademico 2020/2021», «qualora si
ravvisassero oggettive difficoltà ad ottenere o presentare la documentazione prescritta per
l’immatricolazione o il rinnovo dell’iscrizione, ha dispensato «i candidati
all’immatricolazione e gli studenti già iscritti» dalla procedura prevista dai vigenti Statuti,
[e li ha autorizzati a] produrre alla Segreteria la documentazione richiesta a mezzo posta o
in formato elettronico, ferme restando le scadenze amministrative stabilite» (n. 2).
Inoltre, «qualora si ravvisassero oggettive difficoltà ad effettuare o a sostenere i test di
ammissione, [ha autorizzato che] le prove integrative [possano] venire richieste,
somministrate e/o sottoposte con modalità alternative (a distanza)» (n. 3).
F. Ai sensi della Nota 4 maggio 2020 del Ministero per l’Università e la Ricerca (prot. 798),
per tutta la fase 2 del post Lockdown (maggio-agosto 2020), la Segreteria opererà con
modalità di assistenza a distanza, dematerializzando ove possibile tutti i procedimenti
amministrativi.
Com’è evidente da questa lunga e circostanziata Nota, la complessità dell’iter da seguire ha
reso solo ora possibile una comunicazione che fosse il più possibile esaustiva e rispondente al
differente stato di avanzamento dell’attività didattica.
La Segreteria resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.
Con l’occasione, vogliate gradire un cordiale saluto.
Milano, 27 maggio 2020
Giordano Monzio Compagnoni
Segretario generale

