IL RETTORE

Visti il precedente decreto rettorale 30 Aprile 2021 con il quale - In ottemperanza al decreto legge 22
Aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 – sono state fornite
disposizioni sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche e curriculari in Ateneo, fino al 31
Luglio 2021;
Visto il Protocollo di sicurezza Covid approvato dall’Ateneo il 28 maggio 2020 e tutte le successive
disposizioni attuative
Tenuto conto che il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica - e la diffusione sempre più
estesa sul territorio di pericolose varianti - suggerisce l’attenta osservanza delle norme di
distanziamento e sul divieto di assembramento;
Preso atto che per ragioni di sicurezza e tutela della salute pubblica, nel decreto dello scorso 30
Aprile era stata inserita la seguente previsione: “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”;
Preso atto delle numerose richieste pervenute in questi giorni da gruppi di studenti che, con
riferimento alla discussione delle tesi magistrale e a ciclo unico, chiedono all’Ateneo di prevedere
una estensione del numero massimo di accompagnatori;
Ritenuto che le legittime aspettative degli studenti in relazione a tale ambito devono essere tuttavia
contemperate dall’esigenza di tutelare la salute degli studenti stessi e di tutti gli altri operatori,
docenti e personale tecnico amministrativo, che durante le tesi di laurea esercitano il proprio ruolo;
Considerato che, fatte le dovute valutazioni di legittimità e merito, è possibile al momento consentire
la sola estensione del numero dei accompagnatori da 2 a 3 persone;
DECRETA
a parziale rettifica del decreto rettorale 30 Aprile 2021, per le sedute di laurea magistrale e a ciclo
unico l’ingresso in Ateneo sarà consentito ad un numero massimo di 3 accompagnatori. Le sedute
di laurea triennale continueranno a svolgersi a distanza.
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, 12 Luglio 2021
Il Rettore
Elio Franzini
Franzini Elio
Universita` degli Studi di Milano
12.07.2021 13:16:55
GMT+01:00

1

