
Decreto 81/2021 
 

Considerato che è tuttora in corso una emergenza internazionale collegata alla 
diffusione del virus COVID-19, la quale ha imposto l’adozione di misure tese a 
limitare la presenza fisica di docenti e studenti presso le strutture di Ateneo; 

Considerato che tale situazione ha comportato la necessità, per numerosi 
Dipartimenti, di reperire, al di fuori delle proprie strutture, spazi idonei ad ospitare 
le prove selettive per l’accesso ai corsi di studio gestiti dagli stessi dipartimenti, 
prove che dovranno svolgersi nel corso delle prime settimane del mese di 
settembre; 

Considerato che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale e il Dipartimento 
di Ingegneria, in ottica di leale collaborazione tra strutture di Ateneo, hanno 
concesso l’uso delle aule del Polo di Ingegneria, sufficientemente grandi per 
ospitare le prove selettive in conformità ai protocolli di sicurezza; 

Dato atto tuttavia che questa circostanza determina l’impossibilità per il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale di potere usufruire delle aule citata 
per le proprie ordinarie esigenze didattiche nei periodi in cui le stesse sono 
occupate; 

Ricordato che il calendario delle lezioni dei corsi di laurea gestiti dal Dipartimento 
di Ingegneria Civile e Ambientale prevede l’inizio delle stesse al 13/09/2021; 

Considerato che mantenere comunque l’inizio delle lezioni alla data fissata nel 
calendario originario comporterebbe l’immediata necessità di apportare allo stesso 
sensibili modifiche, con creazione di situazioni di difficoltà e disorientamento per 
l’utenza studentesca; 

Sentiti i Presidenti dei Consigli di corso di laurea e il Coordinatore dei corsi di 
laurea dipartimentali in merito all’opportunità di disporre una proroga della data di 
inizio delle lezioni dei corsi di laurea gestititi dal Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale; 

Considerato che è stata verificata da parte della segreteria didattica, con esito 
positivo, la fattibilità in concreto della rimodulazione del calendario didattico in 
caso di spostamento dell’inizio delle lezioni a data successiva; 

Ritenuto pertanto opportuno disporre lo spostamento dell’inizio delle lezioni al 
20/09/2021; 

DECRETA 

1. Di disporre, per tutti i corsi di studio gestiti dal Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Ambientale, che l’inizio delle lezioni avvenga il giorno 20/09/2021, anziché il 
13/09/2021; 

2. Di dare la massima diffusione del presente decreto tra i docenti e l’utenza 
studentesca. 

 

Perugia, 23/08/2020 

 

 Il  Direttore 

 

 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

Il Direttore 
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