D.R.85 del 05-03-2020
IL RETTORE

Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con
decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
13 aprile 2012, serie generale, e, in particolare, l'art. 16, comma 4, lett. m);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante
"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 o marzo 2020, recante
"Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";
Vista la nota del 26 febbraio 2020 del Direzione generale per la formazione universitaria,
l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, avente
ad oggetto la "gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19";
Vista la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;
Vista la nota del 25 febbraio 2020 della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI);
Visto il decreto rettorale n. 74 del 3 marzo 2020, con il quale, in via precauzionale ed anche al
fine di garantire uniformità, coerenza ed omogeneità dell' azione delle amministrazioni a
tutela della salute degli
studenti, dei lavoratori e dei cittadini,
sono state adottate,
oltre a quelle già poste in essere, misure di prevenzione e contenimento di possibili rischi di
contagio da COVID-19 ed, in particolare, sono stati
sospesi le lezioni e gli esami di
profitto dal 4 all'S marzo 2020 per consentire una disinfezione dei locali destinati alla
didattica, ed è stata, altresì, assicurato lo
svolgimento degli esami di laurea e delle relative
proclamazioni nel periodo dal 4 al 19 marzo 2020, sia pur in presenza dei soli laureandi e
nel rispetto nelle condizioni di
pubblicità garantite dai collegamenti telematici
dall'esterno della Cittadella Universitaria, così da evitare gli assembramenti derivanti dalla
presenza di parenti ed ospiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella
Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6" applicabili sull'intero territorio nazionale;
Considerato che, da informazioni apprese informalmente, sarebbero in corso verifiche sanitarie su
personale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria al fine di accertare
eventuali contagi da COVID-19;
Visti in particolare, gli artt. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del4 marzo 2020;
decreta
1. nelle more di avere conferma delle informazioni di cui in premessa e, quindi, di conoscere l'esito
delle verifiche sanitarie su personale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria,
dispone la sospensione immediata di tutte le attività d'Ateneo, al fine di assicurare in via
precauzionale e d'urgenza la massima condizione di protezione dell'intera Comunità universitaria.
2. il presente decreto ha efficacia fino a nuova e diversa disposizione.
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3. Si pubblichi sul sito istituzionale dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e si
comunichi al Dipartimento della funzione pubblica a mezzo pec a seguente indirizzo:
protocollo dfp@mailbox.governo.it.

Il Rettore
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