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OGGETT

O

Ulteriori  misure  e  provvedimenti  organizzativi  di  contenimento  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19

IL RETTORE

Richiama l’ar�colo 12, comma 2 le!ere g) e n), e 14, comma 2 le!era q), dello Statuto di autonomia d’Ateneo,  
emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012;
richiamato il d.r. n. 101 del 6 marzo 2020 con il quale sono state previste misure e provvedimen� organizza�vi di  
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con e5cacia sino al 15 marzo 2020;
richiamate le dire7ve nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-2019 e in  
par�colare: 

- il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgen� in materia di contenimento e ges�one dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, conver�to con l. 5 marzo 2020, n. 13;

- il d.p.c.m. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni a!ua�ve del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6,  
recante misure urgen� in materia di contenimento e ges�one dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

- il d.p.c.m. 9 marzo 2020 avente ad ogge!o “Ulteriori disposizioni a!ua�ve del decreto legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgen� in materia di contenimento e ges�one dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- la  dire7va  del  Dipar�mento  della  Funzione  pubblica  del  12  marzo  2020,  n.  2,  avente  ad  ogge!o 
“Indicazioni  in  materia di  contenimento e  ges�one dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19 nelle  
pubbliche amministrazioni di cui all’ar�colo 1, comma 2, del decreto legisla�vo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- il  d.l.  17  marzo  2020,  n.  18  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19” e, in par�colare, gli ar�coli 100 e 101;

vista la nota prot. 6932 del Ministro dell’Università e della Ricerca del 5 marzo 2020 con la quale si raccomanda 
agli Atenei di garan�re la massima possibilità di fruizione delle a7vità curriculari da parte degli studen�, a!raverso  
modalità a distanza; 
vista la nota prot. 8002 del Ministro dell’Università e della Ricerca del 16 marzo 2020 con la quale si comunica che  
il  Consiglio dei  Ministri  ha disposto la proroga al  15 giugno 2020 dell’ul�ma sessione delle prove Bnali  per il  
conseguimento del �tolo di studio rela�ve all’anno accademico 2018/2019, e si invita gli Atenei italiani a prorogare  
i termini di pagamento delle rate delle tasse universitarie;
richiamato il Regolamento dida7co d’Ateneo, emanato con d.r. n. 363 del 18 o!obre 2019;
richiamato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca, emanato con d.r. n. 256 del 15 luglio 2019;
richiamato il Regolamento per l’amministrazione della carriera degli studen�, emanato con d.r. n. 396 del 30 luglio 
2015 e come successivamente modiBcato;
richiama i decre� del Dire!ore generale n. 33 del 16 marzo 2020 e n. 34 del 17 marzo 2020, mediante i quali  
sono state ado!ate misure straordinarie in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione lavora�va per il  
periodo emergenziale da parte del personale tecnico-amministra�vo;
preso a!o del  d.p.c.m.  9 marzo 2020 avente ad ogge!o “Ulteriori  disposizioni  a!ua�ve del  decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgen� in materia di contenimento e ges�one dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e, in par�colare, dell’ar�colo 1 comma 1 il quale estende a 
tu!o il territorio nazionale la misura di cui all’ar�colo 1 comma 1 le!era h) del d.p.c.m. 8 marzo 2020, la quale  
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prevede sia la sospensione delle a7vità dida7che in presenza nelle Università Bno al 3 aprile 2020, ferma in ogni  
caso la  possibilità di  svolgere le  stesse con modalità a distanza,  sia  la  sospensione delle  riunioni  degli  organi 
collegiali in presenza;
preso a!o del  d.p.c.m.  9 marzo 2020 avente ad ogge!o “Ulteriori  disposizioni  a!ua�ve del  decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgen� in materia di contenimento e ges�one dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e, in par�colare, dell’ar�colo 1 comma 1 il quale estende a 
tu!o il territorio nazionale la misura di cui all’ar�colo 1 comma 1 le!era l) del d.p.c.m. 8 marzo 2020 , la quale  
prevede la chiusura dei musei e degli altri is�tu� e luoghi della cultura di cui all’ar�colo 101 del codice dei beni  
culturali e del paesaggio, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ivi comprese le biblioteche;
preso a!o del  d.p.c.m.  9 marzo 2020 avente ad ogge!o “Ulteriori  disposizioni  a!ua�ve del  decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgen� in materia di contenimento e ges�one dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” e, in par�colare, dell’ar�colo 1 comma 1 il quale estende a 
tu!o il territorio nazionale la misura di cui all’ar�colo 1 comma 1 le!era m) del d.p.c.m. 8 marzo 2020, la quale  
prevede la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione 
dei candida� è eDe!uata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telema�ca;
ritenuto, pertanto, necessario adempiere puntualmente alla sopra richiamata norma�va;
considerata l’opportunità di procedere con urgenza, ai sensi dell’ar�colo 12 comma 2 le!era g), dello Statuto di  
autonomia, con riferimento alla contribuzione studentesca;

DECRETA

Art. 1

1. Le a7vità dida7che in presenza sono sospese.
2. L’a7vità dida7ca frontale è sos�tuita da modalità di dida7ca a distanza, secondo le procedure pubblicate sul  
sito web d’Ateneo. 
3.  Per  gli  studen� con disabilità  la  tra!azione delle  modalità  personalizzate  di  fruizione della  dida7ca che si 
rendesse eventualmente necessaria è delegata all’ADOSS - Servizio disabilità e DSA.

Art. 2

1. Gli esami di proB!o programma� saranno eroga� esclusivamente in modalità telema�ca secondo la procedura  
pubblicata sul sito web d’Ateneo. 
2.  Sono  sospese  tu!e  le  a7vità  di  laboratorio  in  presenza  da  svolgersi  all’interno  o  all’esterno  delle  sedi 
universitarie. Sono comunque consen�te le a7vità di laboratorio espletate con modalità a distanza.
3. I ‘�rocini per studen�’ già in corso che si svolgono all’interno dell’Ateneo sono sospesi in presenza e riprendono, 
previo accordo tra stru!ure di provenienza ed ospitan�, in modalità a distanza. I �rocini in corso all’esterno delle  
sedi universitarie, anche fuori dell’Italia, possono essere prosegui�, salvo eventuali sospensioni deliberate dall’ente  
ospitante sede di �rocinio o richieste dal �rocinante. Nel caso in cui il �rocinio non venga sospeso, il �rocinante 
deve  a!enersi  a  tu!e  le  misure  precauzionali  previste  dalle  autorità  competen� e  dall’ente  ospitante  per  il  
contenimento dei contagi da Covid-19. 
4. L’avvio di nuovi ‘�rocini per studen�’, anche fuori dell’Italia, è sospeso Bno al 3 aprile. È comunque consen�to  
l’avvio di nuovi �rocini se espleta� in modalità a distanza (smart working,  webinar,  etc.),  u�lizzando la stessa 
procedura amministra�va prevista per i �rocini in presenza.
5.I ‘�rocini per laurea�’ già in corso possono essere prosegui�, salvo eventuali sospensioni deliberate dall’ente 
ospitante sede di �rocinio o richieste dal �rocinante. Nel caso in cui il �rocinio non venga sospeso, il �rocinante 
deve  a!enersi  a  tu!e  le  misure  precauzionali  previste  dalle  autorità  competen� e  dall’ente  ospitante  per  il  
contenimento dei contagi da Covid-19. L’avvio di nuovi �rocini è rinviato al 1 giugno 2020.
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Art. 3

1. Allo stato, rimangono inaltera� i calendari degli appelli di laurea, per i quali verranno ado!ate misure a!e a  
consen�re il rela�vo svolgimento in modalità a distanza.
2. L’Ateneo Bsserà, inoltre, un ulteriore appello di laurea per il conseguimento del �tolo di studio rela�vo all’anno  
accademico 2018/2019 entro il 15 giugno 2020 così come previsto dall’ar�colo 101 comma 1 del DL 17 marzo 2020 
n. 18.

Art. 4

1. La terza rata del contributo annuale di iscrizione con scadenza prevista al 31 marzo 2020 è prorogata al 6 maggio 
2020.
2.  Gli  studen� che  non  vi  abbiano  ancora  provveduto  sono  esonera�  dal  pagamento  della  seconda  rata  del  
contributo per i  servizi  aggiun�vi  in  modalità  e-learning  con scadenza prevista  al  31 marzo 2020.  Coloro che 
abbiano già eDe!uato il versamento di tale seconda rata saranno rimborsa� con le modalità che saranno rese note 
nel sito web d’Ateneo.

Art. 5

1.Sono sospesi i  ricevimen� in presenza degli  studen� da parte dei docen�, che saranno sos�tui� da conta7  
telema�ci o telefonici. 
2. È sospesa l’apertura al pubblico dei servizi di front-o5ce (segreterie studen�, u5cio orientamento, Info Point, 
Dipar�men�, etc.), i quali sono fruibili esclusivamente da remoto.
3. Si rinvia in ogni caso alle disposizioni che verranno pubblicate sul sito web d’Ateneo.

Art. 6

1. La ges�one degli studen� internazionali e degli studen� in mobilità in uscita e in entrata è demandata agli U5ci  
dell’Area Internazionalizzazione. Saranno emanate apposite indicazioni ed istruzioni opera�ve in proposito.

Art. 7

1. Sono chiuse al pubblico le aule studio e le biblioteche.
2. Rimangono a7vi i servizi bibliotecari che possono essere eroga� in modalità telema�ca secondo le istruzioni 
pubblicate nel sito web d’Ateneo.

Art. 8

1. Le a7vità di collaborazione a tempo parziale degli studen� (c.d. “150 ore”) sono sospese Bno alla ripresa della  
regolare a7vità is�tuzionale in presenza.

Art. 9

1. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
2. Le riunioni di cui al comma precedente potranno svolgersi soltanto in caso di par�colare urgenza e ado!ando 
modalità a distanza.

Art. 10

1.  Le  missioni  del  personale  universitario  verso qualsiasi  des�nazione sono sospese,  salvo eventuali  mo�vate 
esigenze  di  indispensabilità  o  indiDeribilità  della  singola  missione  da  so!oporre  a  preven�va  valutazione  e  
conseguente autorizzazione della missione da parte del Re!ore, per il personale docente, e del Dire!ore generale, 
per il personale tecnico-amministra�vo.
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2. Analogamente, non saranno autorizzate le missioni in ingresso che compor�no il  coinvolgimento di sogge7 
esterni.

Art. 11

1. Le procedure concorsuali sono sospese, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candida� è eDe!uata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telema�ca.
2. Nel caso in cui la procedura concorsuale si svolga su basi curriculari o in modalità telema�ca, la Commissione 
dovrà a!enersi  alle  modalità  di  riunione a  distanza e  alle  indicazioni  opera�ve contenute nelle  “ Linee Guida 

generali per i componen� delle Commisssioni di concorso del personale docente e ricercatore”  approvate nel 2019 
e  pubblicate  all’url  h!ps://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/linee-guida-
procedure-concorsuali-per-commissioni-3.pdf.

Art. 12

1.  Le  presen�  disposizioni,  pubblicate  sul  sito  web  d’Ateneo  e  trasmesse  al  personale  docente  e  tecnico-
amministra�vo, hanno validità dal 16 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020 compreso e valgono per tu!e le a7vità di  
Ateneo in qualunque sede svolte, salvo diverse ed eventuali disposizioni che verranno successivamente emanate.
2. Le comunicazioni agli studen� in ordine a quanto sopra sono delegate ai Dire!ori di Dipar�mento.
3.  Le  indicazioni  puntuali  sulle  modalità  di  a!uazione  del  presente  decreto  saranno  pubblicate  nel  sito  web 
d’Ateneo.

Il presente decreto sarà so!oposto a ra�Bca del Consiglio di amministrazione nella prima seduta u�le.

Dato in Macerata. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
DOTT.SSA GIULIA FOLLENTI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE FINANZIARIE
DOTT. ROBERTO CORRADETTI

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. MAURO GIUSTOZZI

Il Re!ore
Prof. Francesco Adornato

  Documento Brmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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