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Decreto Rettore 
Sedute di laurea e di dottorato, tirocini, sedute organi collegiali, missioni e partecipazioni a convegni e 
seminari, servizi agli studenti   

 
Il Rettore 

  
VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, che ha prorogato al 15 ottobre 2020 le misure 
contenute nei decreti-legge n. 19 n. 22 e n. 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di 
contenimento dell’epidemia; 

VISTO l’art. 1, c. 6, lett. s), del  D.P.C.M 7 agosto 2020 secondo il quale “nelle università le attività didattiche e 
curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell'università e della ricerca, di cui 
all'allegato 18”, in base al quale “ove possibile, la didattica verrà erogata contemporaneamente sia in presenza 
sia online, delineando una didattica mista che possa essere fruita nelle aule universitarie ma al contempo anche 
a distanza”; 

VISTO l’art. 1 del D.P.C.M. 7 settembre 2020 che ha prorogato fino al 30 settembre 2020 le misure di cui al 
D.P.C.M. cit. del 7 agosto 2020; 

VISTI i propri D.R. nn. 395, n. 421, n. 539, 597, 689, 742, 868  del 2020; 1173 del 2020; 

VISTO il proprio decreto n. 1288 dell’11 settembre 2020, secondo il quale, in particolare:  

-  art. 1,“Resta consentito lo svolgimento in presenza delle sedute di laurea e di dottorato, previa adozione di 
opportune misure restrittive volte a evitare assembramenti, non solo nelle aule ma anche nell’intero 
perimetro del Campus, essendo comunque garantita la possibilità di partecipazione telematica. I Corsi di 
Studio che opteranno per sedute di Laurea interamente telematiche dovranno fornire adeguata motivazione 
al Rettore”;  
- art 2: “Resta consentito lo svolgimento dei tirocini in presenza nell’Ateneo”; 
- art. 3: “I Presidenti degli organi collegiali continuano a convocare le relative sedute in modalità telematica, 
in conformità ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza e secondo le modalità indicate nell’Allegato 3 al 
D.R. n. 421 del 2020. Resta consentita anche la convocazione della seduta collegiale in presenza, nel rispetto 
delle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da COVID-19, contenute nel Protocollo 
per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari), pubblicato sul sito web di Ateneo.  
Alle sedute collegiali in presenza, i membri del collegio che ne facciano richiesta, possono partecipare in 
modalità telematica”; 
- art. 5: “Resta attiva la fruizione dei servizi di alloggio e il servizio mensa”;  
- art. 6: “Resta confermata la riapertura delle strutture sportive della sede centrale del CUS Cosenza. Resta 
ferma la chiusura dei centri comuni di ogni tipo, dei quartieri e delle altre strutture sportive”; 
- art. 7: “Le biblioteche di Ateneo restano aperte al pubblico limitatamente ai servizi di prestito e di restituzione 
dei libri”; 
 
VISTO il Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari); 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università della Calabria; 
 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
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RICHIAMATA la deliberazione assunta dal Senato Accademico nell’adunanza straordinaria del 12 giugno 2020;   
 
RITENUTO necessario dover provvedere; 
 

D E C R E T A 
    
ART. 1 - Restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del D.R. n. 1288 dell’11 settembre 
2020. 
 
ART. 2 -  Lo svolgimento delle missioni sul territorio nazionale e internazionale nonché la partecipazione a 
convegni e seminari continuano a essere limitati a quanto ritenuto assolutamente indispensabile e indifferibile 
per l’attività istituzionale, promuovendo negli altri casi la partecipazione in call conference o sistema similare.  
 
ART. 3 - L’organizzazione in ateneo di seminari di ricerca, workshop, convegni, incontri con il corpo elettorale 
e manifestazioni, avviene, di norma, in modalità telematica. Ove risulti indispensabile, è anche consentita - 
previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento per eventi di rilievo dipartimentale o del Rettore per 
manifestazioni che riguardano l'intero Ateneo - l’organizzazione in presenza, ma limitatamente alla comunità 
accademica dell’Università della Calabria. In particolare, ai membri appartenenti alla comunità accademica è 
consentita la partecipazione in presenza, comunque nel rispetto delle misure di protezione e prevenzione 
igienico-sanitarie previste nel Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non 
sanitari); mentre relatori e partecipanti esterni all’Unical potranno collegarsi esclusivamente in via telematica. 
 
ART. 4 - Nel rispetto delle misure di protezione e prevenzione igienico-sanitarie previste nel Protocollo per la 
tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari), è consentita la riapertura delle sedi delle 
associazioni studentesche ubicate nell’Ateneo. 
 
 ART. 5 - A valle delle verifiche di sicurezza, con successivi provvedimenti verrà regolata l’eventuale apertura 
dei centri comuni e delle altre strutture sportive, il cui accesso rimarrà strettamente limitato ai membri della 
comunità accademica. 
 
ART. 6 - Le disposizioni del presente decreto restano efficaci fino al 31 ottobre 2020, salvo diversa disposizione 
delle competenti autorità nazionali. 
          
 

Il Rettore 
                    Nicola Leone 
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