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IL RETTORE

•
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•
•
•
•

Vista la Legge 168/89;
Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania e successive modificazioni;
Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
Visto l'art. 24 del vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
Vista l'Erasmus University Charter n° 29276-EPP-1-2014-1-IT-EPPICA3-ECHE tra l'Università di
Catania e la Commissione Europea;
Visto il D.R. n. 715/2020 di emanazione del bando Erasmus+ Mobilità per studio verso Programme
Countries a.a. 2020/2021;
Considerata la situazione sanitaria COVID-19 ed in ottemperanza alle indicazioni pervenute per le
vie brevi, tramite email del 3 settembre 2020, dall'Agenzia Nazionale INDIRE che, "seguendo le
indicazioni del Ministero/CRUI, invita gli Atenei ad un maggiore flessibilità che sia di
supporto/aiuto agli studenti in questo particolare momento", sentita anche la posizione della
Commissione Internazionalinazione nella seduta del 14 settembre 2020;

DECRETA

che gli studenti erasmus in partenza per l'a.a. 2020-2021 vengano autorizzati a sostenere a distanza esami
unict o le valutazioni finali di profitto degli insegnamenti dei quali si è acquisito il diritto di accesso
all'appello conformemente al R.D.A. Tale misura è in conformità a quanto già deliberato per l'a.a. 20192020 nella seduta del S.A del 30 giugno 2020 e in quella del CdA del 2 luglio 2020. Questo al fine di potei
recuperare eventuali ritardi della propria carriera accademica dovuti alla situazione di emergenza sanitaria
alle conseguenti misure di contenimento adottate nell'anno precedente e incrementare il numero dei crediti
acquisiti con successo.
Catania, O Q//19.7/to et.o
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