lIniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
REGGIO CALABRIA
(Universitàlegalmente riconosciuta con D.M. n"504 del 17-10-2007)

DECRETO RETTORALE
No 6912021

dell'l

giugn o 2021

IL RETTORE

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del 17
ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio 1991,n.243;
Visto

lo

Visto

il Decreto-legge

Visto

il D.P.C.M . del2 marzo 2021;

Visto

il Decreto-legge 13 marzo 202I,n. 30;

Visto

il Decreto-legge I aprile 2021, n. 44;

Visto

il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

Visto

il Decreto-legge

Visto

il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

Vista

la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del23 aprile 2021;

Vista

l'ordinanza del Ministro della Salute delT maggio 2021;

Vista

I'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 39 del 19 maggio

Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;
14 gennaio 2021,

n.2;

18 maggio 2021, n. 65;

2021,;

Visto

il Decreto Rettorale n. 9512020 del 5 novembre 2020;

Visto

il Decreto Rettorale n.

Visto

il Decreto Rettorale n. 101 12020 del 4 dicembre 2020;

10012020 de| 23 novembre 2020;
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Visto

il Decreto Rettorale n.10/2021 del22 gennaio 2021;

Visto

il Decreto Rettorale n. 3212021 dell'8 marzo 2021;

Visto

il Decreto Rettorale n. 4ll202l del22 marzo 2021;

Visto

il Decreto Rettorale n. 4512021dell'1 aprile 2021;

Visto

il Decreto Rettorale n.5712021del 30 aprile 2021;

Considerato

che 1'attuazione del piano vaccinale del personale

strutturato

dell'Ateneo è in avanzato stato e prossimo alla conclusione;
Sentito

il Co.R.U.C. nell'adùrranzadel27 maggio 2021;

Sentito

il Direttore del Dipartimento;

Consultati
Ritenuto

i Rappresentanti del Senato degli Studenti;
in osservanzaallanormativa citata, che le misure adottate con il Decreto
Rettorale n. 57/2021del 30 aprile 2021vadarro reiterate con urgenza al
fine di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da COVID-19,
con riserva di ulteriore decretazione in conseguenza di eventuali
deliberazioni del Co.R.U.C.

DECRETA
Anrrcoro I

Le disposizioni di cui al Decreto Rettorale n. 5712021 del 30 aprile
202L, ad eccezione di quanto disposto nel successivo articolo 2 del
presente Decreto con riferimento agli esami di laurea previsti per il
mese di luglio 2021, rimangono in vigore, con effeffo immediato dalla
pubblicazione del presente Decreto, fino al 3l luglio 2021. Pertanto,
gli esami della sessione estiva previsti per il mese di giugno p.v. si
svolgeranno in modalità a distanza.
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Gli esami di laurea previsti per il mese di luglio 2021 si svolgeranno
in presenza presso la sede dell'Atene o, ad eccezione di quanto previsto
al successivo comma.
È consentito, per il laureando che, a causa di documentati motivi
sanitari, non possa recarsi presso l'Ateneo per sostenere l'esame di
laurea, effettuare la relativa discussione in modalità a distanza.
Può assistere alle sedute di laurea un numero massimo di cinque
accompagnatori, oltre al laureando, tutti muniti dei previsti dispositivi
di protezione per l'accesso controllato in Ateneo, nel rigoroso rispetto
del "Protocollo di sicttrerua anticontagio COVID-I9", di cui al
successivo articolo 3 del presente Decreto.

Anucolo

3

Anucoro

4

Anucolo

5

Resta fermo quanto disposto con Decreto Rettoral e n. 7712020 del 29
settembre 2020 e relativo "Protocollo
sistrezza anticontagio
COVID-19" (Allegato 1 al D.R. n. 7712020 del29 settembre 2020).

di

È consentito I'accesso alla Biblioteca d'Ateneo el'utilizz,odei relativi
servizi che si svolgeranno nel rispetto del citato "Protocollo di
sicurezza anticontagio COVID-19" (Allegato I al D.R. n.7712020 del
29 settembre2020).

n presente Decreto è soggetto ad integrazioni elo modifiche,
eventualmente rese necessarie in dipendenza dell'evoluzione
dell'emergenza di contenimento del COVID-I9 e delle conseguenti
disposizioni legislative.

Anrrcoro

Reggio

6

Il

presente Decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito
intemet dell' Ateneo alf indirizzo http ://www.unistrada. it.

Calùrra

1ì 1 giugno 2021
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Rettore
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