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Il Rettore 

Decreto rettorale n. 53/20   

  

  

 

OGGETTO:  Proroga della sospensione delle attività accademiche in presenza, in 

adeguamento alle misure varate dal Governo allo scopo di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus Covid-19.  

  

  

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA  

  

  

Il Rettore  

  

VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989, Istituzione del Ministero dell'Università e della 

ricerca scientifica e tecnologica;  
VISTA la legge 30 dicembre 2010, 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”, e in particolare l’art. 

2, co. 1, lettere b) e o);   

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente 

abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-

bis, e dell'articolo 4;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, 

comma 1;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante 

«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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  

VISTO il DPCM del 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020, recante “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";   
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020, recante “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.”;  
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VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;  

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, emanato con D.R. n. 33/18 

del 30 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2018;   

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo dell’Università Europea di Roma, emanato con 

D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020; 

VISTE le deliberazioni adottate dal Senato Accademico, riunitosi in modalità telematica in 

data 11 marzo 2020, in adeguamento alle misure varate dal Governo allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 

VISTE le deliberazioni adottate dal Senato Accademico, riunitosi in modalità telematica in 

data 17 marzo 2020, in adeguamento alle misure varate dal Governo allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 

VISTO il D.R. n. 34/20 del 13 marzo 2020, avente ad oggetto  l'organizzazione delle 

attività accademiche in adeguamento alle misure varate dal Governo allo scopo di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19; 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020, recante: "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.",  con cui sono state 

prorogate le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da 

Covid-19 fino a lunedì 13 aprile; 

VISTO il D.R. 51/20 del 3 aprile 2020 avente ad oggetto la proroga fino al 13 aprile della 

sospensione delle attività accademiche in presenza, in adeguamento alle misure 

varate dal Governo allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

Covid-19;  

VISTO il DPCM del 20 aprile 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato 

nella G.U. dell’11.04.2020, n. 97;  

 

DECRETA   

 

Art. 1  

 Lezioni    

La sospensione delle attività didattiche e accademiche in presenza per Corsi di Laurea 

Triennali, Magistrali e Magistrali a Ciclo Unico, prevista fino al 13 aprile 2020, è prorogata 

per tutti gli studenti, inclusi gli Erasmus, fino a nuove disposizioni.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Università Europea di Roma 
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431 Fax. (+39) 06-66543840 

mail: rettore@unier.it - website: www.univeritaeuropeadiroma.it 
 

Il Rettore 

 

 

 

 

Tali attività si svolgeranno in modalità telematica secondo quanto previsto dal D.R. n. 

34/20 del 13 marzo 2020. 

  

Roma, 24 aprile 2020  

  

 Il Rettore                         

            

    Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.  

                                                                        

 
 

      

 


