Università per Stranieri "Dante Alighieri"
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DECRETO RETTORALE
No 95/2020 del 5 novembre2020

IL RETTORE
Visto

il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del l7
ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'università per Stranieri
ooDante
Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio 199I, n.243;

Visto

Statuto dell'Università per Stranieri o'Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembrc 2010 n. 240;

lo

il D.P.C.M . del24 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 265 del25-10-2020;

Visto

il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in particolarel'art.14, comma

Visto

il citato D.P.C.M., in particolarel'art.1, comma g,lettera o);

Visto

il citato D.P.C.M., in particolare l'art.3, commi
5, comma l,letterafl e comma 2;

Vista

l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che, all'art.
1, dispone che, a far data "dal6 novembre e per un periodo di l5 giorni",
le misure di cui all'art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio del 3
novembre 2020 sono applicate nei territori elencati nell'allegato 2, tra
cui la Calabria

1,

1;

4 lettere g) e i), l'art.

DECRETA
Anucot o I

Giusta applicazione delle disposizioni dettate dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e
dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020,
frnalizzate al contrasto e al contenimento dei rischi connessi
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, si applicano, con effetto
immediato dalla pubblicazione del presente Decreto le misure di
seguito indicate:
1. sono sospese, dal 6 al2l novembre 2020,Ie attività didattiche
e curriculari in presenza erogate dai .C-orsi di Laurea, di Laurea
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Magistrale, dai Corsi

2.

3.

di Dottorato di

Ricerca, Master e
generale, del post lauream. Le

Perfezionamento e, piu in
suddette attività proseguono esclusivamente a distanza. Si
individueranno modalità che assicurino, ove necessario, il
recupero delle attività formative che completino il percorso
didattico degli studenti.
Il Personale Tecnico-Amministrativo, come da prolvedimento
del Direttore Generale, sarà, dal 6 al 2I novembre 2020,
limitatamente presente in Ateneo per assicurare esclusivamente
le attività indifferibili e difficilmente surrogabili in remoto,
nonché le attività di biblioteca, in ogni caso con accesso
programmato e contingentato. Il Direttore Generale dispone,
inoltre, che il Personale Tecnico-Amministrativo non in
presenza presti la propria attività lavorativa in modalità a
distanza, secondo il predetto prowedimento.
Sono sospesi, dal 6 novembre al 3 dicembre2020,le missioni,
i viaggi e le trasferte fuori sede, salvo i casi giustificati da
ragioni rilevanti e inderogabili, comunque dietro
autorizzazione, in conformità al D.P.C.M. del 3 novembre

2020,artt.6e7.

4. Dal 6 novembre

al 3 dicembre 2020 sono sospesi i convegni, i
qualsiasi
congressi e
evento culturale, eccezion fatta per quelli
che si svolgono in modalità a distanza.

Anucolo

2

Le previsioni del presente Decreto sono valide fino al 3 dicembre
2020.
Esso è soggetto ad integrazioni e/o modifiche, eventualmente rese
necessarie in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza di
contenimento del Covid-19 e delle conseguenti disposizioni
legislative.

Anucolo
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Il presente

Decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
internet del l' Ateneo al l' indirizzo http ://wwrv. uni strada. it.

Reggio Calabria, 5 novembre 2020
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