
Mantenimento della didattica a distanza come strumento di tutela del diritto allo 

studio di specifiche categorie di studenti e studentesse 

Per l’a.a. 2022-2023 l’Università degli Studi di Perugia ha predisposto i piani di organizzazione 

della didattica e delle attività curriculari prevedendo lo svolgimento in presenza delle 

attività formative, pur nel proseguimento della vigenza delle linee guida e dei protocolli che 

dispongono misure di salvaguardia della continuità didattica, qualora si rendessero necessarie.    

In tale contesto, l’Ateneo garantisce in favore di specifiche categorie di studenti e studentesse il 

mantenimento della didattica a distanza quale strumento di tutela del diritto allo studio.   

Potranno, infatti, richiedere di accedere alla didattica a distanza le studentesse e gli studenti iscritti 

ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale ad accesso libero o a numero 

programmato nazionale, che rientrino in una delle seguenti categorie:  

I) Le studentesse e gli studenti lavoratori, ovvero coloro che sono impegnati non occasionalmente 

per un periodo di almeno sei mesi nell’arco dell’anno solare in qualsiasi attività di lavoro 

subordinato, autonomo o professionale, debitamente documentata e/o con reddito annuo d'impresa, 

da lavoro o assimilati non inferiore a 2.840,51 euro (pari a quello previsto dalla normativa fiscale 

per non essere considerato a carico di altro soggetto ai fini IRPEF), ivi compresi i casi, debitamente 

documentati, di attività prestata in imprese familiari;  

II) Le studentesse e gli studenti impegnati nella cura e assistenza di familiari, ovvero coloro che 

sono impegnati non occasionalmente nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti per 

ragioni di età o di salute e con lo stesso conviventi, come risultante da certificazione dello stato di 

famiglia. La condizione di non autosufficienza deve essere comprovata con certificazione di 

invalidità rilasciata dai competenti istituti;  

III) Le studentesse e gli studenti con problemi di salute o di invalidità, ovvero affette o affetti da 

malattie che non consentono la regolare progressione della carriera accademica. In tal caso, è 

necessario presentare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del Servizio 

Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso;  

IV) La studentessa gestante dall’ottavo mese di gravidanza o con diagnosi di gravidanza a rischio, 

certificata dal medico specialista;  

V) Le studentesse e gli studenti con figli minori d’età;  

VI) Le studentesse e gli studenti pensionati, condizione che deve essere attestata da INPS o 

dall’ente equivalente che eroga la pensione;  

VII) Le studentesse e gli studenti impegnati nello sport ad alto livello nazionale o internazionale, 

condizione che deve essere attestata dal CONI o dalla federazione sportiva di riferimento.  

L’Università degli Studi di Perugia si impegna a predisporre la didattica a distanza per gli studenti 

che, rientrando in una delle categorie sopra elencate, non possono accedere agevolmente alle attività 

didattiche in presenza.  

Fatta eccezione per la sessione del mese di settembre 2022, relativamente alla quale è garantita la 

possibilità di svolgere esami di profitto e di laurea in modalità mista (ossia da remoto e in presenza), 

resta fermo che i predetti esami potranno a seguire essere svolti esclusivamente in presenza.  



Fatto salvo quanto suindicato, i Direttori di Dipartimento, a fronte di casi ulteriori ed eccezionali, 

possono proporre l'attivazione della didattica a distanza.  

Nel mese di settembre p.v. saranno rese note le modalità per richiedere l’autorizzazione e, a fronte 

del rilascio della stessa, per accedere alle “aule virtuali”.   

 


