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Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”
Pos. A.G        Decreto n.1100 

IL RETTORE 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27/03/2017 con la quale è stata 

disposta la chiusura di tutte le strutture dell’Ateneo, anche al fine di realizzare 

risparmi di spesa, salvo effettive esigenze di servizio, nei lunedì immediatamente 

precedenti e nei venerdì immediatamente successivi a giorni festivi; 

Tenuto conto di quanto proposto agli Organi di Governo nelle sedute del 28/11/2022 in merito alla 

chiusura di tutte le sedi di Ateneo per il periodo dal 27 dicembre 2022 al 5 gennaio 

2023;  

Vista la propria Ordinanza n. 3 del 02/12/2022 con cui è stata disposta la chiusura di tutte 

le sedi di Ateneo per il giorno venerdì 9 dicembre 2022 e dal giorno 27 dicembre 

2022 al 5 gennaio 2023; 

Preso atto dei recenti impedimenti logistici e/o organizzativi allo svolgimento in presenza delle 

lezioni in presenza presso la sede del centro Direzionale per un periodo limitato; 

Atteso che si rende necessario prevedere in via eccezionale il recupero delle lezioni per gli 

studenti della sede del Centro Direzionale che non abbiano potuto partecipare ai corsi 

in ragione dei predetti impedimenti, anche allo scopo di non rallentarne le relative 

carriere; 

Considerato che sono disponibili per docenti e studenti, come ausilio alla didattica, gli strumenti 

della didattica a distanza; 

Tenuto conto della necessità di rendere operativa la modalità telematica dalla data odierna fino al 

giorno 23 dicembre 2022; 

Preso atto che le date in calendario delle prossime adunanze degli Organi di Governo non 

consentono di soddisfare tale urgenza; 

Visto  l’art. 9 del vigente Statuto; 

DECRETA 

Art.1) Per sopperire alle esigenze dettate dai recenti impedimenti logistici e/o organizzativi allo 

svolgimento in presenza delle lezioni presso la sede del centro Direzionale, si autorizza la didattica 

a distanza per gli studenti iscritti presso la sede del Centro Direzionale; 
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Art. 2) le lezioni di cui all’articolo 1, avranno luogo in via del tutto eccezionale in modalità telematica, a 

decorrere dalla data odierna fino al giorno 23 dicembre 2022.  

 

Il presente Decreto emesso d’urgenza sarà ratificato nelle prossime adunanze degli Organi di 

Governo di Ateneo. 

 

Napoli,          

IL RETTORE 

(Prof. Antonio Garofalo) 
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