
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

DM 14 luglio 2020 n. 294 - Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e
degli enti di ricerca

ID Aggiornamento Rendicontazione : DM294YTL4N

ISTITUZIONE

Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA

TIPOLOGIA DI SPESA:

VOCI DI SPESA DESCRIZIONE IMPORTO
SPESE

(a)

COFINANZIAMENTO
MUR

DM n. 294 del 14 luglio
2020

ASSEGNAZIONE
MUR

(d)

RESIDUO
MUR

(e)=(d - b)

IMPORTO
SPESE

(b)

di cui
pagato

(c)

1. Misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi

sanificazione
locali

a) sanificazione quotidiana aule
(DM 07/09/2020)
b) sanificazione ambienti
confinati per svolgimento test di
ammissione ai corsi universitari
c) acquisizione materie prime per
la produzione e confezionamento
di sanificanti ed igienizzanti
secondo le indicazioni OMS

42577.97 42577.97 42.577,97

implementazione
disposizioni
distanziamento

a) Organizzazione e gestione degli
accessi in sicurezza alle strutture
interne ed esterne in accordo al
protocollo di sicurezza anti
contagio (Leggi nazionali e
regolamenti UNIRC di adozione)
b) Misure di distanziamento per la
realizzazione dei test di accesso ai
corsi universitari nelle sedi
utilizzate adeguate alle norme anti
contagio

68367.91 68367.91 68.367,91

dotazione
dispositivi
protezione
individuale

Acquisizione DPI (mascherine,
guanti, schermi paraschizzi)

5733 5733 5.733,00

formazione per
la sicurezza

adozione delle
misure
organizzative e
di presidio per il
proseguo delle
attività in
condizioni di
sicurezza

a) Predisposizione di un sistema
di tracciamento delle presenze nei
locali di Ateneo mediante la
fornitura di 6000 badge per
studenti e docenti e di lettori di
badge compatibili
b) Potenziamento dell'esistente
cablaggio di aula, finalizzato
all'installazione degli apparati
multimendiali necessari allo
svolgimento della didattica
blended

89445.12 89445.12 89.445,12

Totale 1 206.124 206.124 206.124 206.124 0



2. Iniziative a sostegno degli studenti

accesso remoto
alle banche dati
e alle risorse
bibliografiche

acquisto /
noleggio / leasing
di dispositivi
digitali e di
connessione alla
rete

Acquisizione e distribuzione di
flash card  USB per la
divulgazione delle inizative
realizzate dall'Ateneo nella fase
d'emergenza sanitaria da Covid-19

23631.4 23631.4 23.631,40

sim-dati per la
connessione a
distanza e
accesso ai servizi
tramite identità
digitale SPID

3. Misure di pianificazione delle attività di ricerca e per la didattica a distanza

acquisto di
dispositivi
digitali e
apparecchiature
per
l'allestimento di
aule per la
didattica mista

a) Fornitura di kit aula didattica
per lezioni blended
b) Fornitura di armadi rack per le
aule didattiche

185818.6 185818.6 185.818,60

accesso e
gestione delle
piattaforme
digitali per la
ricerca e la
didattica a
distanza

TOTALE 2-3 209.450 209.450 209.450 209.450 0

TOTALE 1-2-3 415.574 415.574 415.574 415.574 0

NB: è necessario verificare gli importi presenti nella colonna “di cui pagato” che dovranno essere aggiornati con i pagamenti effettuati fino alla data del 21
maggio 2021
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