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DECRETO RETTORALE 

N° 100/2020 del 23 novembre 2020 

 

IL RETTORE 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca  n. 504 del 17 

ottobre 2007, con il quale è stata istituita l’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli 

effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243; 

 

Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 

Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi 

generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n. 240; 

 

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n. 265 del 25-10-2020; 

 

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in particolare l’art. 14, comma 1;   

 

Vista  l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020; 

 

Visto il Decreto Rettorale n. 95/2020 del 5 novembre 2020; 

 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 19 novembre 2020 che, allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, 

dispone che “l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020 

relativa alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, 

Valle d’Aosta, è rinnovata fino al 3 dicembre 2020, ferme restando la 

possibilità di nuova classificazione prevista dagli articoli 2 e 3, comma 

3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 

2020”; 

 

Ritenuto in osservanza alla normativa citata e, da ultimo, all’ordinanza del 

Ministro della Salute del 19 novembre 2020, che le misure adottate con 

il Decreto Rettorale n. 95/2020 del 5 novembre 2020, vadano reiterate 

con urgenza al fine di contrastare e contenere il diffondersi del contagio 

da COVID-19 
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D E C R E T A 

 

ARTICOLO 1 Giusta applicazione delle disposizioni dettate dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e 

dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 19 novembre 2020, 

finalizzate al contrasto e al contenimento dei rischi connessi 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rimangono in vigore, 

con effetto immediato dalla pubblicazione del presente Decreto, fino 

al 3 dicembre 2020, le misure di cui all’art. 1 del Decreto Rettorale n. 

95/2020 del 5 novembre 2020.  

 

ARTICOLO 2 Resta fermo altresì quanto disposto con Decreto Rettorale n. 77/2020 

del 29 settembre 2020 e relativo “Protocollo di sicurezza anticontagio 

COVID-19” (Allegato 1 al D.R. n. 77/2020 del 29 settembre 2020). 

 

ARTICOLO 3 Gli esami di profitto previsti nel mese di dicembre 2020 si svolgeranno 

esclusivamente in modalità a distanza mediante l’uso di strumenti 

informatici di audio e video-connessione, secondo le statuizioni già 

decretate con Decreto Rettorale n. 65/2020 dell’1 settembre 2020 e 

relative “Indicazioni operative generali” (Allegato 1 al D.R. n. 

65/2020 dell’1 settembre 2020). 

 

ARTICOLO 4 Il presente Decreto è soggetto ad integrazioni e/o modifiche, 

eventualmente rese necessarie in dipendenza dell’evoluzione 

dell’emergenza di contenimento del COVID-19 e delle conseguenti 

disposizioni legislative. 

 

ARTICOLO 5 Il presente Decreto è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unistrada.it. 

 

 

Reggio Calabria, 23 novembre 2020 

 

               F.to: Il Rettore 

                             Prof. Antonino Zumbo 
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