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Oggetto: Interrogazione n. 1404/A sulla possibilità di permettere agli studenti
lavoratori la fruizione in modalità online delle lezioni universitarie. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2077 del 5 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali. informazione. spettacolo e sport.
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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE
SPEnACOLO E SPORT

L'Assessore

> Presidenza
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1404/A (COSSA),
risposta scritta. sulla possibilità di permettere agli studenti lavoratori la
fruizione in modalità online delle lezioni universitarie.

Relativamente all'interrogazione in oggetto. sulla base delle indicazioni fornite dalla
Direzione Generale della Pubblica Istruzione di questo Assessorato, si comunica quanto segue.

Le Università godono di piena autonomia e sulla base dì ciò disciplinano le proprie modalità
didattiche le quali, in deroga alle regole generali, hanno potuto negli anni passati erogare didattica
a distanza sulla base di specifiche norme emergenziali.

AI di fuori dell'emergenza ed in via ordinaria* i corsi a distanza devono essere
specificamente progettati ed organizzati come tali e configurati in tal modo con il Ministero

Sulla base dei contatti informali intercorsi tra questi uffici e quelli degli atenei sardi è, infatti,
emerso che esistono precise norme e procedure che prevedono a livello ministeriale condizioni e
requisiti per l'attivazione di corsi da fruirsi da remoto ed è. altresì. necessario un supporta
finanziario con appositi stanziamenti che, al momento, non risultano previsti nel bilancio regionale

Cordiali saluti
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