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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con 

decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 13 aprile 2012, n. 87, serie generale; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19”, ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del 

rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza 

della Repubblica”; 

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 

novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni 

elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 

per l’attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in 

materia di riscossione esattoriale”;  

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

marzo 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 

per l’anno 2021”;  

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica 

a distanza o in quarantena”; 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 

ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000886619ART0,__m=document
http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000896571ART0,__m=document
http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000899201ART0,__m=document
http://https/entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000899201ART0,__m=document
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 

2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, in 

particolare, i) l’art. 1, che dispone sull’intero territorio nazionale l’obbligo di avere sempre 

con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso 

diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, nonché di mantenere la distanza 

di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatti salvi i protocolli e le linee guida 

anticontagio adottati per le singole attività amministrative; ii) l’art. 2, comma 2, che dispone 

sull’intero territorio nazionale che “I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da 

febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il 

proprio medico curante”; iii) l’art. 5, comma 1, lett. d) che dispone sull’intero territorio 

nazionale che “[…] nelle università e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e 

coreutica […] sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore 

affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui 

all’allegato 19”; iv) l’art. 5, comma 1, lett. f) che dispone sull’intero territorio nazionale che 

“nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del 

servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni 

di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono 

messe a disposizione degli addetti, nonché dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene 

delle mani”; iiv) l’art. 6, comma 1, che dispone sull’intero territorio nazionale che a) vengano 

adottati appositi protocolli per predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva 

riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le 

modalità di cui all’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 20, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; iiiv) l’art. 6, commi 2 e 3, che dispone 

sull’intero territorio nazionale che le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali 

più elevate possibili di lavoro agile – fortemente raccomandato - compatibilmente con le 

potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato, garantendo 

almeno la percentuale di cui al menzionato art. 263 nella misura più elevata possibile che 

tuteli, in particolare, i lavoratori fragili ; ivv) l’art. 13, comma 1, del capo III che dispone nella 

c.d. zona gialla che sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, che non si svolgano 

con modalità a distanza; ivvv) l’art. 13, comma 3, che dispone che “nell’ambito delle 

pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 
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sussistenza di motivate ragioni”; vi) l’art. 23, comma 1, del capo III, che dispone nella c.d. 

zona gialla che “Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, 

predispongono in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione 

della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono 

conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle 

corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero 

dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la 

gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22”; vii) l’art. 23, 

comma 2, che dispone che “a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle 

attività didattiche o curriculari delle università […], tali attività possono essere svolte, ove 

possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università […], avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi 

specifici dell’apprendimento; le università […] assicurano, laddove ritenuto necessario e in 

ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché 

di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino 

funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di 

cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami 

finali nonché ai fini delle relative valutazioni”; viii) l’art. 39 del capo V, che dispone che nella 

c.d. zona rossa - nella quale è collocata la Regione Calabria in forza del decreto del Ministro 

della salute del 2 aprile 2021 - si applicano, oltre alle misure previste sull’intero territorio 

nazionale, le misure di cui capo III, previste per le zone c.d. gialle e sopra citate, ove non 

siano dettate misure più rigorose nelle c.d. zone rosse; vvi) l’art. 44, comma 1, del capo V, 

relativo alla c.d. zona rossa, che dispone a) “È sospesa la frequenza delle attività formative 

e curriculari delle università […], fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a 

distanza”; b) l’art. 44, comma 3, che dispone che “Resta in ogni caso fermo il rispetto delle 

linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla 

base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui 

all’allegato 22”;  

Visto il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici”, e, in particolare, l’art. 1, comma 1, secondo cui “dal 7 aprile al 30 aprile 

2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in 

attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal 

presente decreto”;  

Considerato che il citato decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 non contiene disposizioni in 

contrasto con quelle recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 
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2021 in materia di università, sopra richiamate - che rimangono, pertanto, in vigore - 

limitandosi, all’art. 2, ad introdurre “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”;  

Visto il citato decreto-legge 1 aprile 2021 e, in particolare, l’art. 10, commi da 1 a 11, che 

introduce “Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici”, al fine di 

ridurre i tempi di reclutamento del personale nelle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, anche in deroga al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, 

modalità semplificate di svolgimento delle prove, quali i) l’espletamento di una sola prova 

scritta e di una sola prova orale nei concorsi per il reclutamento di personale non 

dirigenziale; ii) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo 

svolgimento in videoconferenza della prova orale nel rispetto dei principi di pubblicità, di 

sicurezza dei dati e delle comunicazioni, di tracciabilità; iii) una fase di valutazione dei titoli 

legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive prove; iv) l’utilizzazione dei 

titoli e dell’esperienza professionale ai fini della formazione del punteggio finale; iiv) 

l’utilizzo di sedi decentrate nel rispetto dei principi di trasparenza e di omogeneità delle 

selezione; iiiv) la suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice nel 

rispetto del principio dell’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove; ivv) resta fermo, 

che le disposizioni di semplificazione non si applicano alle procedure di reclutamento del 

personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 

2021, n. 165;    

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2021, recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 per le Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 

Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta”, che dispone, all’art. 1, che alla Regione Calabria, 

tra le altre, ai applicano, “per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova 

classificazione, le misure della c.d. zona rossa, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 

legge 1 aprile 2021, n. 44”;  

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 20 del 2 aprile 2021, recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica”, e, in particolare, l’art. 4, che dispone che “Per quanto 

non espressamente previsto dalla presente disposizione si applicano le misure di cui al Capo 

V del DPCM 2 marzo 2021 e le altre misure nazionali e regionali vigenti”;  

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021, recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 
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materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore 

dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 

44, nel territorio regionale”, che dispone, tra l’altro, i) che si applichino dal 7 al 21 aprile 2021 

su tutto il territorio regionale le misure previste per la c.d. zona rossa nei termini di cui agli 

artt. 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44; ii) che, per quanto non espressamente 

modificato dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, si applichi la disciplina dettata al Capo V 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;   

Considerato che, come risulta dal verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia di cui al 

decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e dall’allegato report, l’incidenza dei 

contagi “è ancora troppo elevata e decresce in modo troppo lento per consentire riduzioni 

nelle attuali misure di restrizione”;  

Considerato che, sulla base del citato verbale del 2 aprile 2021 della Cabina di regia risulta 

che, per la Regione Calabria, non sussistono i presupposti di cui all’art. 1, comma 16-ter, del 

citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;   

Considerato che, come emerge dalle citate ordinanze del Presidente della Regione Calabria 

nn. 20 del 2 aprile 2021 e 21 del 4 aprile 2021, la situazione epidemiologia regionale, 

unitamente all’alta trasmissibilità del contagio dovuto alla diffusione delle varianti virali, 

impongono di limitare al massimo la movimentazione di persone nelle c.d. zone rosse, 

nonché il rigoroso rispetto delle misure di mitigazione previste dalla disciplina nazionale e 

regionale vigente;  

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, recante 

“Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”;  

Visto il decreto rettorale n. 63 del 14 marzo 2021, che ha prorogato fino a tutto il 5 aprile 

2021, senza soluzione di continuità, le misure organizzative d’Ateneo dirette al 

contenimento e al contrasto del contagio da Covid-19 già adottate con decreto n. 63 del 14 

marzo 2021, mandando al Direttore Generale di recepire, nell’ambito del rapporto di 

impiego del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, le disposizioni di cui all’art. 2 

del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, richiamate in premessa, al fine di allinearle con 

le disposizioni che, nei limiti previsti dal citato art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, sono intese a mantenere quanto più possibile elevata la percentuale del lavoro in 

presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;   

Vista la circolare del Direttore Generale del 29 marzo 2021, prot. 4408, avente ad oggetto 

“Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di organizzazione degli uffici e dei servizi 

dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in attuazione del DPCM 02/03/2021 e 

dell’ordinanza del Ministro della salute 26/03/2021 ‘Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 

Calabria, Toscana e Valle d’Aosta”;  
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Considerato che il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria 

(Co.R.U.C.), nella riunione del 1 aprile 2021, ha espresso il parere che siano prorogate fino a 

tutto il 30 aprile 2021 le misure restrittive già adottate per il contrasto e il contenimento del 

contagio da Covid-19 nelle Università calabresi, in applicazione dell’art. 44 del citato decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, non abrogato dal menzionato 

decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;      

Ritenuto, in linea con quanto deliberato dal Comitato Regionale Universitario di 

Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.) nella citata riunione del 1 aprile 2021, che possa 

in via analogica trovare applicazione alle università quanto previsto per le istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado dall’art. 2, comma 3, del citato decreto-legge 1 aprile 2021, 

n. 44, in modo da consentirsi, purché debitamente autorizzata, la possibilità di svolgere 

attività in presenza ove sia strettamente necessario l’uso dei laboratori o sorga l’esigenza di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli studenti con 

disabilità e con bisogni educativi speciali;   

Ritenuto che, in ragione della permanenza dei rischi connessi all’emergenza 

epidemiologica, siano giustificate le misure restrittive, fatta salva una diversa e più 

favorevole evoluzione della situazione epidemiologica che consenta la ripresa delle attività 

didattiche e curriculari in presenza;   

Ritenuto, infine, che, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività dei 

servizi erogati, sia necessario, nei limiti previsti dal citato art. 263 del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, mantenere quanto più possibile elevata la percentuale del lavoro in 

presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, tenendo conto quanto più 

possibile dei limiti agli spostamenti dettati per le zone rosse dall’art. 49 del citato decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021; 

Sentito il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.) 

nella richiamata riunione del 1 aprile 2021; 

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti; 

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti; 

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 

decreta 

1. Sono ulteriormente prorogate, senza soluzione di continuità, fino a tutto il 30 aprile 2021, 

le misure per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19 già adottate con il 

decreto rettorale n. 10 del 15 gennaio 2021 e successivamente prorogate con i decreti rettorali 

nn. 57 del 4 marzo 2021 e 63 del 14 marzo 2021. 

2. Nel periodo di proroga di cui all’art. 1, è consentita, purché debitamente autorizzata, la 

possibilità di svolgere attività in presenza ove sia strettamente necessario l’uso dei laboratori 
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o sorga l’esigenza di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.   

3. Nel periodo di proroga di cui all’art. 1, permangono le misure straordinarie in materia di 

lavoro agile e di organizzazione degli uffici e dei servizi adottate dal Direttore Generale, in 

attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e 

dell’ordinanza del Ministro della salute del 26 marzo 2021, salve le ulteriori misure 

restrittive che dovessero rendersi necessarie in conseguenza dell’evoluzione del quadro 

epidemiologico.  

4. Nel periodo di proroga di cui all’art. 1, il Direttore Generale, ove ne ricorrano i 

presupposti, adotta tutte le misure necessarie a consentire, nei modi previsti dall’art. 10, 

commi da 1 a 11, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, lo svolgimento dei concorsi pubblici.  

5. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero 

rendere necessarie o opportune in dipendenza dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e 

delle conseguenti disposizioni.  

6. Il presente provvedimento è pubblicato nell’Albo on line dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, nonché sul sito istituzionale, e trasmesso al Dipartimento 

della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all’indirizzo 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it. 

Reggio Calabria, 5 aprile 2021 

 

Il Rettore  

Prof. Santo Marcello Zimbone  

 

Il Direttore Generale  

 Prof. Ottavio Amaro 
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