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Decreto 
IL RETTORE 
Oggetto: zona gialla - disposizioni per lo svolgimento di eventi e riunioni in presenza 

  

 
IL RETTORE 

 
Visto lo Statuto dell’Università di Trento, emanato con Decreto Rettorale n. 167 di data 23 aprile 2012; 
 
Considerato che in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il virus SARS-CoV-

2 come malattia pandemica, in ragione della diffusione in tutto il mondo; 
 
Visti i plurimi decreti legge e, in particolare, il Decreto legge dd. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID-19" e il Decreto legge dd. 18 maggio 2021, n. 65 "Misure urgenti relative all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19";  

 
Vista l'ordinanza dd. 29 maggio 2021, con cui il Ministero della Salute ha emanato le “linee guida per la ripresa 

delle attività economiche e sociali”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come 
definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico;  

 
Viste le ordinanze sinora emanate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento in ordine alle misure 

straordinarie per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 
 
Visti i precedenti Decreti Rettorali relativi all’emergenza sanitaria in atto e, in particolare, il Decreto Rettorale dd. 

14.5.2021, n. 427 “zona gialla: disposizioni per graduali riaperture”; 
 
Viste le Regole anti covid-19 per lo svolgimento di eventi in presenza dd. 3.6.2021, definite dal prof. Riccardo 

Ceccato quale Referente Covid di Ateneo, che detta le disposizioni valevoli solo in zona bianca o gialla; 
 
Ritenuto necessario disciplinare con proprio provvedimento la ripresa di ulteriori attività in presenza, in ragione 

del contesto epidemiologico generale e dalla normativa vigente; 
 
Tutto ciò premesso;  
 
 

Decreta 
 

1. È ammesso lo svolgimento in presenza di eventi (convegni, seminari e simili) all’interno delle sedi 
dell’Università, purché avvengano nel rispetto delle Regole anti covid-19 per lo svolgimento di eventi in 
presenza dd. 3.6.2021, definite dal Referente Covid di Ateneo. 
 

2. È altresì ammesso lo svolgimento in presenza di riunioni (degli organi collegiali, delle commissioni e simili) 
all’interno delle sedi dell’Università, purché avvengano nel rispetto delle Regole anti covid-19 per lo 
svolgimento di eventi in presenza dd. 3.6.2021, definite dal Referente Covid di Ateneo.  
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3. Alle persone fragili, o in situazioni di stabile convivenza con soggetti fragili, appartenenti alla comunità 
accademica, individuate tramite idonea certificazione da parte del medico competente, viene comunque 
garantita la possibilità di partecipare a eventi o riunioni da remoto, laddove compatibile. 

 
4. Le disposizioni di cui ai punti precedenti entrano in vigore dalla data del presente provvedimento; restano 

immutate le altre restrizioni adottate in precedenza dall’Ateneo in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

          Il Rettore 

          Flavio Deflorian 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 

regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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