Il Rettore

Decreto rettorale n. 191/20

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche in adeguamento alle misure varate dal
Governo con il D.P.C.M. del 03 novembre 2020.
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 6bis, 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 D.P.C.M. 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 D.P.C.M. del 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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 D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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 D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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 D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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 D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 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, 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 decretolegge 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;
VISTO il D.R. n. 53/20 del 24 aprile 2020, avente ad oggetto la 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;
VISTA la decisione del Senato Accademico, resa nella riunione del 15 settembre 2020, in
merito alle modalità di svolgimento delle attività didattiche, sia in presenza che a
distanza per tutti gli studenti;
VISTO il DPCM del 03 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio
2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
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da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», (GU Serie Generale
n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41) in particolar modo l’art.1, comma
9, lett. u, nella parte in cui prevede che “(…) possono svolgersi in presenza le sole
attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di
studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero
dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo
per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato
22(…)”;
VISTE le Linee guida per l’applicazione del DPCM del 3 novembre 2020, adottate dal
Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL), in
occasione della riunione del 4 novembre 2020, secondo le quali “le attività
formative e curricolari si svolgeranno a distanza con la sola eccezione delle attività
formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio,
sempre nel rispetto delle Linee guida del MUR di cui all’All. 18 del succitato DPCM”;
DECRETA
Articolo unico
In adeguamento a quanto disposto dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020, le attività formative
e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio si svolgeranno in
presenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per il contenimento
della diffusione del virus COVID-19, fino al 3 dicembre 2020.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo, le attività didattiche si svolgeranno
esclusivamente in modalità a distanza tramite la piattaforma Microsoft TEAMS, secondo
quanto già previsto dal D.R. n. 34/20 del 13 marzo 2020.
Roma, 05 novembre 2020
Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.
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