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DECRETO RETTORALE 

N° 45/2020 del 19 maggio 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 Regolamento generale di Ateneo; 
 

VISTO il Decreto Rettorale n°42 del 04 maggio 2020; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.126 del 17 maggio 2020; 
 

VISTA La necessità di ultimare l’adozione delle misure organizzative di 

prevenzione e protezione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo 

il rischio di prossimità e di aggregazione, contestualizzate al settore della 

formazione superiore e della ricerca, anche riguardo alle specifiche esigenze 

delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 

nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” emanato dall’INAIL; 
 

CONSIDERATO  tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto, 
 

D E C R E T A 
 

ARTICOLO 1 Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-

19, le misure già previste dal Decreto Rettorale n.42 del 4 maggio 

2020, sono estese fino al 5 luglio 2020. 

 

ARTICOLO 2 Per quanto non indicato nell’art.1 del presente Decreto, si rimanda alla 

normativa vigente. 
 

ARTICOLO 3 Il presente Decreto è suscettibile di integrazioni o modifiche 

necessitate dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dalla 

legislazione e ordinanze che ne derivino. 

 

ARTICOLO 4 Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento sul sito 

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

Reggio Calabria, lì 19 maggio 2020 
 f.to Il Rettore 

 Prof. Antonino Zumbo 
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