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IL DIRETTORE 
 

VISTI 
 

a) la delibera del Senato Accademico nella seduta del 15 giugno 2021; 
b) il Regolamento didattico dei CdS del Dipartimento di Architettura, art. 6; 

 
VISTI 

 
le disposizioni e i decreti rettorali con cui, ai sensi dei provvedimenti governativi, sono state 
adottate dall’Ateneo le misure per la ripresa delle attività didattiche istituzionali; 

 
 

CONSIDERATA 
 

la necessità di programmare le attività didattiche istituzionali del Dipartimento per l’a.a. 2021-
2022;  

 
DECRETA: 

 
Art. 1 

 
per l’anno accademico 2021/2022 le attività didattico-formative di tutti i corsi di studio (corsi 
di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, master, etc.) e per tutti gli anni di corso 
si svolgeranno di norma in presenza. A tale scopo, tenendo conto delle specificità proprie 
della didattica dell’architettura e dell’obbligatorietà della frequenza in tutti i corsi di studio 
attivati, il Dipartimento ha predisposto un orario delle lezioni che nella maggioranza dei casi, 
nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, prevede una disponibilità di posti in aula 
adeguata alla numerosità dei corsi, minimizzando il più possibile il ricorso alla DAD e a forme 
di alternanza o rotazione. 
Solo in caso di documentate ragioni di forza maggiore specifiche e non generiche legate alla 
pandemia, il docente potrà svolgere le lezioni a distanza e lo studente potrà seguire in DAD 
(con richiesta preventiva allegando, per esempio, certificazioni ufficiali della ASL/SSN/esito 
di tampone positivo). 
 
Il rispetto delle norme vigenti, relative al distanziamento interpersonale, impone che la 
capienza delle aule e dei laboratori sia prevista al 50% e che tutti, docenti e personale 
compreso, accedano presso le sedi dell’Ateneo muniti della certificazione verde COVID-
19 (Green Pass o certificato vaccinale con seconda dose) e del dispositivo di protezione 
individuale (DPI, la mascherina), il cui possesso sarà verificato dal personale preposto. 
Anche i docenti sono invitati a fare controlli a campione in aula prima dell’inizio delle lezioni. 



 

 
 

Dipartimento di Architettura 

Area Didattica 

 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Largo Giovanni Battista Marzi, 10 - 00153 Roma 

didattica.architettura@uniroma3.it 

 
L’accesso degli studenti iscritti sarà consentito previa prenotazione on line obbligatoria. La 
prenotazione risulta necessaria anche ai fini del tracciamento per lo svolgimento delle attività 
di prevenzione in caso di eventuali casi di contagio.  
 
Nel caso in cui la capienza dell’aula non sia adeguata al numero degli studenti del corso, la 
programmazione delle attività e degli accessi sarà autonomamente organizzata dal docente 
stesso con le modalità più idonee allo sviluppo della didattica, in modo da favorire la 
realizzazione del meccanismo dell’alternanza presenza/DAD, al fine di assicurare a tutti gli 
studenti di poter partecipare alle attività in presenza (in tale modalità organizzativa ambedue 
le partecipazioni concorreranno al 75% delle ore di presenza come da regolamento).  
 
Eventuali cambi canale possono essere fatti uno a uno, previo accordo con i docenti, e 
tenendo conto della capienza delle aule. 
Nel caso di presenza di studenti in DAD, tutte le lezioni (sia quelle svolte presso le sedi 
dell’Ateneo sia quelle svolte in altro luogo) saranno trasmesse on line in diretta (in sincrono). 
 
 
 

F.to Il Direttore  
Prof. Giovanni Longobardi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento conforme all’originale è conservato agli atti presso l’area 
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