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DECRETO RETTORALE N. ~k9J2020 

IL RETTORE 

PREMESSO CHE 

visti 

• a seguito del persistere nel nostro Paese dell'infezione coronavirus COVID-19 si rende 
necessario porre in atto misure straordinarie contro la diffusione dell'infezione da COVID-
19 al fine di ridurre le possibilità di contagio; 

• in data 14 agosto 2020 il Ministro dell'Università e della ricerca informava gli atenei circa 
le ulteriori misure adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
incidenti anche sul settore universitario, chiedendo di individuare le soluzioni migliori per 
una puntuale applicazione delle stesse; 

il decreto del Ministero dell ' Istruzione dell 'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, 270 
"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, 
approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 
novembre 1999, n. 509."; 

la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università , di 
personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario"; 

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili"; 

il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di conten imento e gestione 
dell'emergenza epidemio logica da COVID-19", convertito, con modificaz ioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n 13, negli articoli 3, comma 6-bis, e 4; 

il Decreto- legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

Decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18 #Curaltalia "Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" ; 

Decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. " 

Dpcm 1 O aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, 
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiolog ica da COVID-19, applicabil i 
sull'intero territorio nazionale ."; 

Dpcm 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabi li sull'intero territorio nazionale." ; 

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19."; 

Dpcm 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. "; 
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Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia , nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemio logica da COVID-19"; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in 
particolare l'art . 1 e l'allegato 18; 

le Note del Ministro dell'Università e della Ricerca rispettivamente in data 5 marzo 2020, 16 
marzo 2020, 4 maggio 2020, 30 luglio 2020 e 14 agosto 2020; 

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 1 del 25 febbraio 2020 "Misure 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

il Decreto del Presidente del T.A.R. Marche del 27 febbraio 2020 che sospende, in via cautelare, 
l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 1 del 25 febbraio 2020; 

l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n. 2 del 27 febbraio 2020 "Misure 
in materia di contenimento e gest ione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e l'Avviso 
di Errata Corrige della stessa in data 27 febbraio 2020. 

richiamati 

il vigente Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

il proprio Decreto n. 98/2020 del 26 febbraio 2020, relativo all'adozione di provvedimenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

il proprio Decreto n. 108 del 28 febbraio 2020 relativo all'adozione di ulteriori provvedimenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

il proprio Decreto n. 109 del 2 marzo 2020 relativo all'adozione di provvedimenti del I marzo in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

il proprio Decreto d'urgenza n. 5/2020 del 14/04/2020, ratificato con delibera del Senato 
Accademico n. 42/2020 del 28/04/2020 - Svolgimento delle prove orali di accertamento in 
modalità a distanza, delle prove scritte in modalità a distanza e, a partire dal 25.05.2020, 
attraverso un sistema di e-proctoring, in via eccezionale, durante il periodo di vigenza delle 
misure di contenimento della diffusione del COVID-19; 

il proprio Decreto d'urgenza n. 10/2020 del 14/05/2020, ratificato dal Senato Accademico con 
delibera n. 76/2020 del 26/5/2020 e il proprio Decreto d'urgenza n. 20/2020 del 14/05/2020 
ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 108/2020 del 29/05/2020 -
Svolgimento degli esami scritti in modalità a distanza, in via straordinaria, a partire dal 25 maggio 
2020 e durante il periodo di vigenza delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 . 

ritenuto 

di doversi adeguare alle nuove disposizioni, 
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DECRETA 

la pubblicazione delle LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ORDINARIE ATTIVITÀ' 
DIDATTICHE PER L'A.A. 2020/2021 nel testo allegato al presente provvedimento (all. n. 1) di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

Urbino, ..3 .s~tt-e«tbr-t. Joj_J:) 


