UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO DI STAFF DEL RETTORE

Potenza, 31 agosto 2021
Prot. n. 10644/VII/12

Oggetto: Disposizioni attuative del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 - “Misure urgenti per l’esercizio in
sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 ha previsto per gli Atenei ulteriori misure in materia di
esercizio in sicurezza delle attività nelle Università, al fine di prevenire il contagio da SARS-CoV-2.
Il D.L. prevede che le attività didattiche e curriculari siano svolte nelle Università dando priorità
alla modalità in presenza. La successiva comunicazione della Ministra dell’Università e della
Ricerca, (prot. 10892 del 07.08.2021) riporta che, comunque, restano applicabili le misure a
beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività in presenza, assicurando loro
modalità a distanza o azioni di recupero delle stesse.
L’articolo 1, comma 2, del D.L. conferma per le Università le seguenti misure minime di sicurezza:
a) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo per soggetti con situazioni di
patologie o disabilità incompatibili con l’impiego stesso);
b) mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che ciò
non sia consentito dalle condizioni degli edifici;
c) divieto di accesso o permanenza nei locali universitari a soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura superiore a 37, 5°C.
Rilevazione della temperatura, uso delle mascherine, distanziamento sociale, igienizzazione delle
mani, dei locali e degli strumenti, unitamente alla vaccinazione, rimangono per la nostra Università
essenziali per il contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2.
Certificazione verde COVID-19 (green pass)
L’articolo 1 comma 6, del D.L., nell’inserire l’art. 9 ter alla Legge n. 87/2021 (di conversione del D.L.
n. 52/2021), sancisce che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale
universitario e gli studenti universitari devono possedere la certificazione verde e sono tenuti a
esibirla.
La norma, pur non stabilendo un esplicito obbligo vaccinale, definisce un obbligo di “possesso” e
di “esibizione” della certificazione verde (cd. green pass) e nel contempo pone obblighi di
controllo in capo all’amministrazione universitaria.
Si rammenta che le certificazioni verdi ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L .22 aprile 2021, n. 52,
convertito in legge n. 87 del 17 giugno 2021, attestano una delle seguenti condizioni:
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a) avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale; tale certificazione viene
rilasciata anche alla somministrazione della prima dose, con validità dal quindicesimo giorno
successivo alla vaccinazione e fino alla data stabilita per la seconda dose e riportata nel
documento;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con cessazione di isolamento secondo i criteri del Ministero
della Salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV, con
validità limitata alle 48 ore successive al test.
Soggetti esenti
L’obbligo di possesso e di esibizione del green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare
del Ministero della Salute.
Tale circolare (n. 35309 del 4 agosto 2021) specifica che coloro che non possono vaccinarsi in via
definitiva o coloro che abbiano transitoriamente differito la vaccinazione stessa per documentate
ragioni mediche, in luogo della certificazione verde possono ottenere gratuitamente una
certificazione di esenzione alla vaccinazione. Fino al 30 settembre 2021, la certificazione può
essere rilasciata in forma cartacea, direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle
Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina generale e dai Pediatri di
libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito di vaccinazione anti SARS-CoV-2.
Soggetti verificatori
Il citato articolo 9 ter, al comma 4, definisce le modalità di verifica dei green pass per il personale
universitario e gli studenti.
La già citata comunicazione della Ministra dell’Università e della Ricerca chiarisce che le verifiche,
effettuate secondo scelte organizzative adottate dai singoli atenei, competono ai Rettori che
possono avvalersi di delegati. Inoltre la successiva nota delle stessa Ministra (prot. 11592 del
31.08.2021) ha ampliato la platea dei destinatari degli obblighi connessi al green pass,
individuando figure, nel seguito della presente nota indicate come “personale assimilato” e ha
specificato le differenti tipologie di attività didattiche e curriculari.
Per l’Università deli Studi della Basilicata, sentiti la Prorettrice alla Didattica, il Prorettore alla
Sicurezza, i Direttori delle Strutture Primarie, i Dirigenti e il Responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione sono adottate le seguenti disposizioni.
Per le verifiche relative al personale universitario, a quello assimilato (professori a contratto,
visiting professor, cultori della materia, assegnisti di ricerca, borsisti, contrattisti, tirocinanti
extra curricolari, laureati frequentatori) e agli utenti dei poli bibliotecari, il delegato del Rettore è
il Direttore Generale. Questi, per l’esecuzione delle verifiche, si avvale di incaricati,
nominativamente individuati tra il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e tra il
personale addetto alla vigilanza e al portierato.
Le verifiche relative agli studenti (iscritti ai corsi di studio, di specializzazione, di master, di
dottorato, post lauream e formazione finalizzata, coinvolti in progetti di scambio nazionale e
internazionalie) impegnati in attività didattiche e curricolari avvengono a campione, nella misura
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percentuale minima del 5%, e sono svolte direttamente dai docenti, in veste di pubblici ufficiali
nell’esercizio delle proprie funzioni, prima dell’inizio delle attività stesse. In particolare, per le
lezioni, le esercitazioni, il tutoraggio e il ricevimento, le verifiche sono svolte dal docente titolare
dell’insegnamento o delle connesse attività integrative, per gli esami di profitto e gli esami di
laurea, da uno o più dei membri della commissione d’esame.
Le verifiche relative alle prove di accesso ai corsi, come sopra dettagliato, ai concorsi e alle
selezioni sono eseguite da uno o più dei membri della commissione e dal personale incaricato
della sorveglianza in aula. Quest’ultimo è nominativamente individuato dal Direttore Generale, se
non appartenente al personale docente.
Le verifiche relative ai partecipanti ad eventi organizzati dall’Ateneo, quali esemplificativamente
convegni, congressi, seminari, sono svolte dai docenti responsabili della loro organizzazione.
Questi, se necessario, possono chiedere al Direttore Generale il supporto di altro personale dallo
stesso nominativamente individuato.
Negli spazi destinati a soggetti terzi, quali esemplificativamente quelli utilizzati dagli spin-off, dal
Consorzio Unibas, le verifiche sono svolte dai soggetti responsabili delle attività.
In aggiunta, sono svolte ulteriori verifiche a campione che possono interessare tutti i soggetti
sopra individuati. Il Direttore Generale è delegato a tali controlli aggiuntivi per la cui esecuzione si
avvale di incaricati, nominativamente individuati tra il personale tecnico, amministrativo e
bibliotecario e tra il personale addetto alla vigilanza e al portierato.
Modalità e postazioni di verifica
Il controllo dei green pass può essere svolto esclusivamente con l’utilizzo dell’applicazione
denominata Verifica C 19 che gli incaricati a effettuare le verifiche devono scaricare dagli Store
autorizzati e che, applicata sul codice QR del green pass, darà conto della validità della
certificazione, del nome del titolare e della sua data di nascita.
Utili indicazioni sono contenute nel Manuale d’uso per i verificatori consultabile al seguente link:
https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#verifica19.
Il controllo dell’identità del soggetto che esibisce il green pass è effettuato dal verificatore, ai sensi
del D.P.C.M. del 17.06.2021, articolo 13, comma 4.
In caso di verifica positiva della validità del green pass, il controllo dell’identità può essere omesso
se il verificatore ha diretta conoscenza dell’interessato.
In caso di verifica negativa della validità del green pass, il controllo dell’identità è obbligatorio.
Per il personale universitario soggetto all’obbligo di timbratura in entrata, la stessa non può
avvenire prima della positiva verifica di validità del green pass.
In ciascuna delle sedi dell’Ateneo sono identificate le seguenti postazioni per la verifica dei green
pass relativi al personale universitario e assimilato:
Campus universitario di Macchia Romana (Potenza)
Ingresso, carrabile e pedonale, su via dell’Ateneo Lucano, 10
Tutti gli altri accessi pedonali e carrabili sono interdetti
Polo Francioso (Potenza)
Ingresso, carrabile e pedonale, su via N. Sauro, 85
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L’accesso pedonale prospiciente il Tribunale è interdetto
Campus universitario di via Lanera (Matera)
Atrio principale di ingresso
Le postazioni di verifica devono obbligatoriamente essere utilizzate da tutto il personale
universitario e assimilato.
Le verifiche relative agli utenti delle biblioteche sono effettuate nei poli bibliotecari.
Le verifiche relative agli studenti sono effettuate presso le sedi di svolgimento delle attività
didattiche e curricolari.
Le verifiche relative ai partecipanti agli eventi organizzati dall’ateneo sono effettuate presso le sedi
di svolgimento degli stessi.
Mancato possesso della Certificazione verde COVID 19
Il mancato possesso o la mancata esibizione del green pass, costituisce violazione della
prescrizione di cui al comma 1 del citato art. 9 ter; come tale, ai sensi dei commi 2 e 5 del
medesimo articolo, impedisce l’accesso e la permanenza nei locali universitari e si configura come
“assenza ingiustificata” ed è, inoltre, sanzionabile ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo
2020 n.19, convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n.35.
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