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IL RETTORE 

VISTO il decreto rettorale del 12 Marzo 2020 con il quale è stata data piena 
attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione e tutela della salute e 
sicurezza pubblica previste in via emergenziale dall’art. 1 comma 6 del DPCM 11 
Marzo 2020; 

RICHIAMATE tutte le premesse normative di tale decreto rettorale; 

RICORDATO che negli allegati A e B sono stati definiti i servizi essenziali ed in 
particolare: 

1) ALLEGATO A – DIPARTIMENTI: Elenco attività e servizi essenziali, con carattere 
di indifferibilità, che dovranno essere resi in presenza, anche saltuaria 
 

2) ALLEGATO B – RETTORATO, DIREZIONE GENERALE, DIREZIONI AMMINISTRATIVE 
E TECNICHE, CENTRI FUNZIONALI, ALTRE STRUTTURE: Elenco attività e servizi 
essenziali, con carattere di indifferibilità, che dovranno essere resi in 
presenza, anche saltuaria 
 

PRESO ATTO che nella ricognizione effettuata dall’Amministrazione – che ha costituito 
i presupposti istruttori per definire i contenuti dell’allegato A del decreto rettorale 12 
Marzo 2020 - alcune strutture dipartimentali hanno definito come essenziali i 
seguenti servizi: “Attività per la registrazione delle lezioni a distanza”; 
 
PRECISATO che l’attività indicata, per quanto funzionale alla regolare erogazione dei 
corsi con modalità telematica, deve essere svolta da remoto e non negli spazi 
universitari, stante la necessità di dare coerente e rigorosa applicazione alle 
prescrizioni di legge, che limitano la circolazione fisica delle persone ai soli servizi 
“essenziali” e di indifferibile urgenza; 
 
RIBADITO pertanto il divieto assoluto, fino al 25 Marzo p.v., di accedere negli spazi 
universitari per attività di videoregistrazione, che fino alla data indicata devono 
quindi essere svolte ove possibile dal proprio domicilio, usando le piattaforme 
telematiche consigliate dal CTU, al quale si potrà fare diretto riferimento per ogni 
occorrenza 
 
VALUTATA nel contempo la necessità di integrare l’allegato A con alcune ulteriori 
attività essenziali segnalate successivamente alla pubblicazione del decreto rettorale 
12 marzo 2020 dai Dipartimenti e Strutture sotto elencati. 

DECRETA 

- di ribadire l’inderogabilità delle prescrizioni indicate dal decreto rettorale 12 
Marzo 2020, in osservanza di quanto prescritto dal DPCM 11 Marzo 2020. 
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- a parziale rettifica di quanto previsto nell’allegato A, le attività di “registrazione 

delle lezioni a distanza”, per quanto funzionali alla regolare erogazione dei corsi 
con modalità telematica, fino al 25 Marzo 2020 devono essere svolta da remoto e 
non negli spazi universitari, stante la necessità di dare coerente e rigorosa 
applicazione alle prescrizioni di legge, che limitano la circolazione fisica delle 
persone ai soli servizi “essenziali” e di indifferibile urgenza; 
 

- di integrare l’allegato A medesimo con alcune ulteriori attività essenziali segnalate 
successivamente alla pubblicazione del decreto rettorale 12 marzo 2020 dai 
seguenti Dipartimenti e Strutture, che nello specifico sono le seguenti: 

 
 

Dipartimento di Biotecnologie Mediche e 

Medicina Traslazionale 

Servizi ICT indifferibili o di emergenza quali 

gli interventi necessari per il mantenimento 
dei servizi informatici fondamentali per il 
lavoro agile 

Azienda Agraria Didattico-Sperimentale 
"F.Dotti" 

Attività agricole quali a titolo esemplificativo 
potatura alberi, controllo erbe infestanti, 
preparazione del terreno per nuovi impianti 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute 

sorveglianza virologica; attività di sala 
anatomica; chiusura lavoro su linee cellulari; 
accesso e manutenzione congelatori in caso 
di allarme 

Dipartimento di Bioscienze Cura settimanale delle alghe 

Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia 

Attività essenziali e inderogabili per la 
gestione della ricerca in Dipartimento 
 
 

Dipartimento di Scienze Veterinarie per la 

Salute, la Produzione Animale e la 
Sicurezza Alimentare 

Interventi indifferibili in caso di emergenze 

relative alla strumentazione 
 

COSP Ufficio Stage del COSP, per situazioni di 
emergenza legate a pratiche per interruzioni 
e sospensioni di tirocini in Italia e all'estero e 

per documenti necessari per procedure delle 
Segreterie Studenti 

https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/dipartimento-di-biotecnologie-mediche-e-medicina-traslazionale
https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/dipartimento-di-biotecnologie-mediche-e-medicina-traslazionale
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Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari 
e Assicurativi 

Attività dei custodi che garantiscono 
regolarmente l’apertura e la sorveglianza 
delle strutture per le attività eccezionali e 
indifferibili 

 

Milano, 14 marzo 2020 

         IL RETTORE 

         Elio Franzini 
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