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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; 
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 marzo 2020, recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 
Vista la nota del 26 febbraio 2020 della 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” applicabili sull’intero territorio 
nazionale; 
Visto il decreto rettorale n. 74 del 3 marzo 2020; 
Visto il decreto rettorale n. 85 del 5 marzo 2020, con il quale, appreso l’elevato rischio 
connesso a possibili casi di contagio da COVID-19 tra il personale in servizio 
d’Ateneo, sono state sospese tutte le attività d’Ateneo, fino a nuovo provvedimento; 
Ricevuta successivamente notizia da parte della competente Autorità Sanitaria di 
Reggio Calabria di un risultato positivo al COVID-19, che ha conseguentemente 
determinato il divieto assoluto, fino a tutto il 18 marzo 2020, di allontanamento dalla 
propria abitazione o dimora di numerosi dipendenti dell’Ateneo, tra cui la gran parte 
delle figure di vertice, sottoposti alla misura della quarantena; 
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 
Visto l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, 
che dispone che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all’intero 
territorio nazionale”; 
Visto l’art. 2 del DPCM 9 marzo 2020, che dispone che le disposizioni ivi contenute 
producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020 e 
che dalla data di efficacia del decreto medesimo cessano di produrre effetti gli artt. 2 
e 3 del DPCM 8 marzo 2020 “ove incompatibili” con le disposizioni di cui all’art. 1 
del DPCM 9 marzo 2020; 
Visto, in particolare, il combinato disposto dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 1, lett. h), 
del DPCM 9 marzo 2020, che dispone che dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 sono 
sospese “le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché 
la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le 
Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi 
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani […], 
ferma in ogni caso la possibilità svolgimento di attività formative a distanza; […] Al 
fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di 
aggregazione alternativa. […] Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in 
presenza”; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante 
“ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” sull’intero territorio nazionale; 
Visto l’art. 1, comma 6, del richiamato DPCM 11 marzo 2020, che dispone che “Allo 
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, 
sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure: […] le pubbliche amministrazioni 
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile 
del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli 
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e 
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza; 
Visto che l’art. 1, comma 6 del richiamato DPCM 11 marzo 2020 mantiene fermo 
quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. 2) del DPCM del 8 marzo 2020, che prevede 
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che i datori di lavoro pubblici e privati raccomandino la fruizione da parte dei 
dipendenti dei periodo di congedo ordinario e di ferie; 
Visto l’art. 2, comma 1, lett. r) del richiamato DPCM 11 marzo 2020, che dà la 
possibilità alle pubbliche amministrazioni di applicare ad ogni rapporto di lavoro 
subordinato, nel rispetto dei principi di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 (artt. 18 
a 23) e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti, le modalità di lavoro 
agile; 
Considerato che l’art. 1, comma 6, del richiamato DPCM 11 marzo 2020 dispone che 
“le pubbliche amministrazioni […] individuano le attività indifferibili da rendere in 
presenza”; 
Visto l’art. 2, comma 2, del richiamato DPCM 11 marzo 2020, che dispone che “Sono 
sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 
contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”; 
Vista l’ordinanza del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della 
Regione Calabria, con la quale sono dettate misure di informazione e prevenzione, 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 
e sanità pubblica; 
Visto l’art. 2 del richiamato DPCM 11 marzo 2020, che prevede che le disposizioni 
ivi contenute “producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 
25 marzo 2020” e che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo 
cessano di produrre effetti, “ove incompatibili” con le disposizioni del decreto 
medesimo, le misure di cui al DPCM 8 marzo 2020 e del DPCM 9 marzo 2020”;  
Rilevato che il DPCM 8 marzo 2020, in vigore ove non incompatibile con il DPCM 9 
marzo 2020 e il DPCM 11 marzo 2020, dispone la sospensione delle sole “attività 
didattiche” nelle scuole di ogni ordine e grado e della “frequenza delle attività 
scolastiche e di formazione superiore”, compresa quella che si svolge nelle 
Università, mantenendo in ogni caso ferma la possibilità di attività formative a 
distanza; 
Considerato che il DPCM 8 marzo 2020, in combinato con il DPCM 9 marzo 2020 e 
il DPCM 11 marzo 2020, non sospende né le attività formative dei docenti, dovendosi 
tale attività svolgersi, ove possibile, nelle modalità a distanza, né le attività 
“indifferibili” degli uffici amministrativi, per le quali valgono le raccomandazioni e 
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le misure precauzionali in vigore nell’ordinamento e disposte in Ateneo con il 
decreto rettorale n. 74 del 3 marzo 2020, nonché la possibilità di ricorrere al lavoro 
agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 [art. 2, lett. 
r) del DPCM 8 marzo 2020]; 
Ritenuto che l’efficacia temporale finale prevista dal DPCM 11 marzo 2020 si riferisca 
esclusivamente alle attività in esso specificamente indicate, rimanendo, pertanto, 
ferma, per tutte le altre attività, la diversa efficacia temporale finale del 3 aprile 2020 
prevista dal DPCM 9 marzo 2020, in quanto non incompatibile; 
Ritenuto che il DPCM 8 marzo 2020, in combinato con il DPCM 9 marzo 2020 e il 
DPCM 11 marzo 2020, inteso in larga misura ad evitare situazioni di assembramento, 
assicuri il miglior equilibrio tra l’esigenza di tutela della salute pubblica, il diritto allo 
studio e l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa in presenza laddove essa 
sia indifferibile e, comunque, nelle modalità del lavoro agile; 
Accertata l’operatività del sistema d’Ateneo per l’erogazione a distanza delle attività 
didattiche e curriculari, messo a punto e sperimentato successivamente all’adozione 
dei decreti rettorali n. 74 del 3 marzo 2020 e n. 85 del 5 marzo 2020; 
Accertata la percorribilità tecnica del lavoro agile, come disciplinata dalla legge 22 
maggio 2017, n. 81; 
Ravvisata la necessità di minimizzare gli spostamenti degli studenti e del personale 
dipendente per partecipare ad attività in presenza; 
Visti i regolamenti didattici dei corsi di studio dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria, sia attivi che ad esaurimento; 
Ritenuto opportuno adottare in via temporanea un regolamento per lo svolgimento 
a distanza di sedute e riunioni degli organi collegiali a livello d’Ateneo e 
dipartimentale; 
Viste, da ultimo, le Linee Guida per la gestione delle residenze universitarie, 
trasmesse in data 12 marzo 2020 dall’Associazione nazionale degli organismi per il 
diritto allo studio universitario – ANDISU; 
Sentiti i Direttori di Dipartimento; 
Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 
Ritenuto, altresì, necessario prevedere un congruo lasso di tempo per il completo 
esperimento a distanza delle attività organizzative e amministrative conseguenti alle 
misure adottate con il presente provvedimento; 
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decreta 
 

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione 
delle disposizioni dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 
marzo 2020, in combinato con i decreti del 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, 
finalizzato al contrasto e al contenimento dei rischi connessi all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, entrano in vigore le misure appresso indicate: 
1. Sono sospese, fino a tutto il 18 marzo 2020, le sedute di laurea relative all’appello 
straordinario dell’a.a. 2018-2019. Lo svolgimento di tali sedute riprenderà in 
modalità esclusivamente a distanza non prima del 19 marzo 2020. A tal fine 
provvedono i Dipartimenti, assicurando la pubblicità e concordando un calendario 
che eviti la contemporaneità delle sedute. 
2. Rimane sospeso, fino a tutto il 3 aprile 2020, lo svolgimento delle seguenti 
tipologie di attività: 
a) didattiche e curriculari in presenza relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale 
e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di 
perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali, e, più in 
generale, post-lauream. Tali attività proseguono esclusivamente a distanza, con 
modalità organizzate a livello dipartimentale, avuto anche riguardo agli studenti con 
disabilità, e pubblicate sui relativi siti istituzionali; 
b) congressi, convegni, seminari, manifestazioni, attività sportive e ricreative; 
c) prove d’esame di profitto curriculari, fatti salvi eccezionali motivati casi, soggetti 
a specifica autorizzazione rettorale, su richiesta del Direttore del Dipartimento 
interessato, e da svolgere comunque a distanza. I singoli Dipartimenti, al fine di 
minimizzare il possibile accumulo di ritardi nella progressione della carriera 
studentesca, assicurano un piano d’appelli d’esame di profitto curriculari successivi 
al termine della sospensione sopra indicato, assicurandone la pubblicità sui siti 
istituzionali. Successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, è assicurato, 
nei tempi e nei modi che saranno individuati e definiti dai singoli Dipartimenti, 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, per ragioni comunque legate 



 

 
 Il Rettore  

 
D.R. n. 86 del 13.3.2020 

 
 

   6 
Rettorato-Cittadella Universitaria- Via dell’Università, 25- 89124 Reggio Calabria 

Tel. +39 0965 1691219 – Fax +39 0965 332201 – e-mail: rettore@unirc.it  
 

all’emergenza sanitaria da COVID-19, non sono computate ai fini dell’eventuale 
ammissione ad esami finali, nonché ai fini delle relative valutazioni; 
d) missioni, viaggi e trasferte fuori sede, di medio e lungo raggio, anche extra-
nazionale, fatti salvi eventuali casi per giustificati motivi rilevanti e inderogabili; 
e) procedure concorsuali, con esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità a distanza nel 
rispetto del principio di pubblicità; 
f) rientro nelle residenze universitarie degli studenti che, alla data di entrata in vigore 
del presente provvedimento, non risultino già presenti. A tal fine il Direttore 
Generale diffonde presso le residenze universitarie apposite indicazioni in linea con 
le Linee Guida diffuse dalla Presidenza Nazionale ANDISU in data 12 marzo 2020; 
g) riunioni di lavoro in presenza che comportano assembramenti, comprese le sedute 
degli organi collegiali a livello centrale e dipartimentale, da svolgersi esclusivamente 
con modalità a distanza, facendo riferimento all’apposito regolamento, di cui si 
dispone l’adozione temporanea, allegato (All. 1) al presente provvedimento quale 
parte integrante. 
3. Riprende, dal 19 marzo 2020, lo svolgimento in presenza delle seguenti tipologie 
di attività, fermo restando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria 
abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero 
risultati positivi al COVID-19, nonché l'adozione di comportamenti individuali tali 
da evitare assembramenti e nel rispetto della reciproca distanza di almeno un metro: 
a) attività di ricerca e sperimentazione nonché di terza missione universitaria; 
b) attività di servizio in capo al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. Fino 
al 3 aprile 2020, e in special modo fino al 25 marzo 2020, è favorita la fruizione da 
parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario, nonché di modalità 
di lavoro agile ex articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, da disciplinare 
con apposita tempestiva disposizione del Direttore Generale, che individua anche le 
attività indifferibili da rendere in presenza. Fino al 3 aprile 2020, è, altresì, favorita 
l’attività di sportello agli studenti e al pubblico in modalità a distanza. L’accesso ai 
servizi bibliotecari è consentito solo dopo il 25 marzo 2020 previo appuntamento da 
chiedere ai recapiti che saranno tempestivamente resi noti e pubblicati sul sito 
istituzionale dalla Direzione Generale. 
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4. Rimangono sospese, fino a tutto il 25 marzo 2020, le attività dei posti ristoro, in 
considerazione della minimizzazione delle presenze attesa come rilevante fino a tale 
data, peraltro con alternanza dei giorni lavorativi con e senza rientro pomeridiano. 
Tali attività riprendono dal 26 marzo 2020, con obbligo, a carico del gestore, di 
predisporre e monitorare le condizioni adeguate a garantire il rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale prevista dalle norme vigenti. 
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 disposizioni e norme conseguenti. 
6. A seguito della pubblicazione del presente provvedimento cessa l’efficacia della 
estensiva sospensione delle attività d’Ateneo disposta con il decreto rettorale n. 85 
del 5 marzo 2020 ed entrano in vigore le misure sopra indicate, che sostituiscono, ove 
incompatibili, le misure già adottate con il decreto rettorale n. 74 del 3 marzo 2020. 
7. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione 
pubblica, per posta elettronica certificata, all’indirizzo 
protocollo_dfp@mailbox.governo.it. 
 
Reggio Calabria, 13 marzo 2020 

Il Rettore 
f.to Prof. Santo Marcello Zimbone 

 
 
 
 
  Il Direttore Generale 
f.to Prof. Ottavio Amaro 
 


