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IL RETTORE 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 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, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, che proroga al 13 aprile 2020 l’efficacia 
delle misure disposte dai precedenti provvedimenti; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 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, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

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; 

VISTO il decreto rettorale del 14 Marzo 2020 con il quale è stato integrato l’allegato 
A al decreto rettorale del 12 marzo 2020 con alcune ulteriori attività essenziali 
segnalate successivamente alla pubblicazione del decreto rettorale 12 marzo 2020; 

VISTO il decreto rettorale del 23 Marzo 2020 con il quale è stato ulteriormente 
integrato l’allegato A al decreto rettorale del 12 marzo 2020 con alcune ulteriori 
attività essenziali segnalate successivamente alla pubblicazione del decreto rettorale 
del 14 marzo 2020 ed è stata prorogata la validità delle misure previste in 
considerazione di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 22 marzo 2020; 

VISTO il decreto rettorale del 26 Marzo 2020 con il quale è stato ulteriormente 
integrato l’allegato A al decreto rettorale del 12 marzo 2020 con alcune ulteriori 
attività essenziali segnalate successivamente alla pubblicazione del decreto rettorale 
del 23 marzo 2020; 

VISTI i decreti rettorali del 29 Marzo 2020 e 29 marzo bis 2020 con i quali è stato 
ulteriormente integrato l’allegato A al decreto rettorale del 12 marzo 2020 con alcune 
ulteriori attività essenziali segnalate successivamente alla pubblicazione del decreto 
rettorale del 26 marzo 2020; 

VISTO il decreto rettorale del 3 aprile 2020 con il quale è stato ulteriormente integrato 
l’allegato A al decreto rettorale del 12 marzo 2020 e con il quale è stato prorogato il 
periodo di validità dei provvedimenti fino al 13 aprile 2020, in osservanza di quanto 
prescritto dal DPCM 1 Aprile 2020; 

VISTO il decreto rettorale del 4 aprile 2020 con il quale è stato ulteriormente integrato 
l’allegato A al decreto rettorale del 12 marzo 2020; 
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VISTO il decreto rettorale del 5 aprile 2020 con il quale è stato ulteriormente integrato 
l’allegato A al decreto rettorale del 12 marzo 2020; 

VISTO il decreto rettorale del 6 aprile 2020 con il quale è stato ulteriormente integrato 
l’allegato A al decreto rettorale del 12 marzo 2020; 

RICHIAMATE tutte le premesse normative di tali decreti rettorali; 

RICORDATO che negli allegati A e B, come integrati dagli addenda successivi 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; 

 
VALUTATA nel contempo la necessità di integrare nuovamente l’allegato A con alcune 
ulteriori attività essenziali segnalate successivamente alla pubblicazione del decreto 
rettorale 12 marzo 2020 e degli addenda successivi dai Dipartimenti e Strutture sotto 
elencati; 

DECRETA 

- di ribadire l’inderogabilità delle prescrizioni indicate dal decreto rettorale 12 
marzo 2020 e degli addenda successivi, nonché di integrare l’allegato A medesimo 
con alcune ulteriori attività essenziali segnalate successivamente alla 
pubblicazione del decreto rettorale 12 marzo 2020 e dei successivi addenda dai 
seguenti Dipartimenti e Strutture: 

Dipartimento di Scienze Cliniche e di 
Comunità 

Progetto UNICORN ('UNIversity against 
CORoNavirus'): l’obiettivo dello studio è 
l'analisi della presenza dell'RNA del virus 
SARS-CoV-2 e delle immunoglobuline (IgG 
e IgM) per lo stesso virus in soggetti non 
sintomatici. 

 

Milano, 7 aprile 2020 

         IL RETTORE 

         Elio Franzini 
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