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IL RETTORE 

 

Visti i provvedimenti di legge che si sono susseguiti durante tutto il periodo di emergenza 
epidemiologica, richiamati nei precedenti decreti rettorali attuativi; 

Preso atto del contenuto del decreto legge 22 Aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la 
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19” 

Tenuto conto che all’art. 3 comma 4 del decreto legge n. 52/21 è previsto espressamente quanto 
segue: “Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività 
didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di 
organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto di linee guida 
adottate dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani 
di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere 
lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi 
di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero 
territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari 
prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle 
prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei 
laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto 
anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi 
specifici dell’apprendimento” 
 
Vista la nota del MUR prot. 54344 del 23 Aprile 2021 con la quale gli Atenei sono invitati a mettere in 
atto atti organizzativi diretti “a favorire una rapida ed ampia ripresa delle attività in presenza, nel 
rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute pubblica, contemperando sempre la sicurezza 
sanitaria delle persone con un adeguato ed efficace svolgimento delle attività programmate” 
 
Viste le Linee Guida della CRUL – Conferenza dei Rettori Università Lombarde – ove sono stati 
richiamati i principi normativi e l’esigenza di una applicazione sempre conforme alle norme di 
sicurezza anti Covid-19 
 
Visto il Protocollo di sicurezza Covid approvato dall’Ateneo il 28 maggio 2020 e tutte le successive 
disposizioni attuative 

DECRETA 

- In ottemperanza al decreto legge 22 Aprile 2021 n. 52, nelle zone gialla e arancione, le attività 
didattiche e curriculari fino al 31 luglio 2021 dovranno essere svolte prioritariamente in presenza, 
secondo i piani di organizzazione della didattica predisposti 

- Vista l’esigenza assoluta e prioritaria di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di 
distanziamento sociale, qualora non vi sia la disponibilità di aule necessarie a garantire lo 
svolgimento “prioritario” delle attività didattiche in presenza, le lezioni potranno proseguire con 
le modalità previste dall’art. 1 del D.R. 3 Marzo 2021, confermato dal D.R 6 Aprile 2021 (“Lezioni 
ed altre attività didattiche frontali”). 
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-  A partire dall’1 Giugno prossimo, gli esami scritti di norma dovranno essere svolti in presenza. 
Potranno essere organizzati esami scritti a distanza, ma limitati ai soli studenti che per motivate 
ragioni dichiarino di non poter sostenere l’esame in presenza, tramite apposito modulo di 
autocertificazione. La richiesta dovrà essere inviata al docente titolare del corso e sarà valutata 
dal Presidente del Comitato di Direzione. 

- Gli esami orali potranno svolgersi in presenza per i soli studenti che ne facciano esplicita richiesta 
all’atto dell’iscrizione. Di norma si svolgeranno da remoto  

- A partire dall’1 Giugno prossimo, le sedute di laurea magistrale e a ciclo unico dovranno essere 
svolte in presenza. L’ingresso in Ateneo sarà consentito ad un numero massimo di 2 
accompagnatori. Le sedute di laurea triennale continueranno a svolgersi a distanza.  

-  Possono essere svolte in presenza le attività di orientamento e di tutorato, nonché le attività dei 
laboratori 

- Ai sensi di legge, è disposta l’apertura di tutte le biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, 
con orari e modalità ordinari.  

- Per tutto quanto non diversamente previsto nel presente decreto, valgono a tutti gli effetti le 
disposizioni del precedente D.R. 3 Marzo 2021, come confermato dal D.R. 6 Aprile 2021 

Tutte le disposizioni del presente decreto si intendono valide ed efficaci fino al 31 Luglio 2021, fatta 
salva contraria disposizione e/o l’entrata in vigore di disposizioni normative – nazionali e/o regionali 
– che dovessero determinare orientamenti diversi e/o tempistiche di attuazione differenti. 

Milano, 30 Aprile 2021 

Il Rettore 

Elio Franzini 
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