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Decreto 
IL RETTORE 

Oggetto: Misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 – fase 3 – nuove limitazioni  
 

 

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; 
 
Visto il Decreto Legge dd. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e il 
successivo Decreto Legge dd. 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”, il Decreto Legge dd. 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, il Decreto legge dd. 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
nonché il Decreto legge dd. 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
Visti i plurimi Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 3 novembre 2020, 
con cui vengono disposte nuove misure di contenimento del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

 
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; 
 
Visto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato tra Governo e Parti Sociali in data 14 marzo 2020 come aggiornato 
in data 24 aprile 2020; 

 
Visto l’Accordo sindacale in materia di misure straordinarie legate all'emergenza Covid-19 del 23 marzo 2020, 

l’ulteriore accordo sindacale relativo alle chiusure/riduzioni estive e ulteriori aspetti legati alla prestazione lavorat iva 
durante l’emergenza Covid-19 e la fase di transazione successiva fino al 15.9.2020, sottoscritto in data 23 giugno 
2020; nonchè l’ulteriore accordo sindacale sull’orario di lavoro 1° novembre 2020 – 31 dicembre 2020 per il personale 
soggetto alla disciplina di cui al comma 1 dell’art. 263 Decreto legge dd. 19.5.2020 n. 34, come convertito dalla L. 
77/2020; 

 
Visti il Decreto Rettorale n. 176 dd. 25.2.2020 sugli “interventi urgenti in relazione a rischio sanitario”, il Decreto 

Rettorale n. 198 dd. 5.3.2020 sui “nuovi interventi urgenti in relazione a rischio sanitario Covid-19”, il Decreto 
Rettorale n. 204 dd. 10.3.2020 sugli “ulteriori interventi urgenti in relazione a rischio sanitario Covid-19”, il Decreto 
Rettorale n. 207 dd. 13.3.2020 sugli “interventi 13 marzo 2020 in relazione a rischio sanitario Covid-19”, il Decreto 
Rettorale n. 210 dd. 20.3.2020 relativo alle “Misure urgenti in relazione a Covid-19: proroga scadenza III rata tasse 
universitarie”, il Decreto Rettorale n. 211 di pari data sugli “interventi 20 marzo 2020 in relazione al rischio sanitario 
Covid-19 - tirocini”, il Decreto Rettorale n. 253 dd. 3.4.2020 relativo alla “proroga delle misure adottate in relazione 
all’emergenza sanitaria Covid-19”, il Decreto Rettorale n. 278 dd. 10.4.2020 relativo alla “ulteriore proroga delle 
misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19”, il Decreto Rettorale n. 317 dd. 5.5.2020 “Fase 2 - 
misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19”, il Decreto Rettorale n. 359 dd. 19.5.2020 “Fase 2 - 
misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19”, il Decreto Rettorale n. 419 dd. 4.6.2020 “Fase 2 - 
misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, aggiornamenti su tirocini e procedure concorsuali”, il 
Decreto Rettorale n. 432 dd. 12.6.2020 “Fase 2 - misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, 
missioni, riunioni organi collegiali e riapertura servizi”, il Decreto Rettorale n. 451 dd. 19.6.2020 “Fase 2 - misure 
adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, apertura laboratori”; il Decreto Rettorale n. 490 dd. 1.7.2020 
“Fase 2 - misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 - apertura sala letture”, il Decreto Rettorale 
n. 532 dd. 20.7.2020 “Fase 2 - misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 - esami in presenza”, 
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nonché il Decreto Rettorale n. 637 dd. 15.9.2020 “Fase 3 - misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria 
Covid-19 – ripresa attività”; 

 
Visto il “Protocollo operativo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus del SARS-COV-2 negli 

ambienti di lavoro di Unitrento”, approvato in data 30 aprile 2020 e aggiornato in data 20 luglio 2020 dal Comitato di 
Ateneo per l'applicazione e verifica delle regole del protocollo di regolamentazione (Comitato COVID); 

 
Ritenuto necessario disciplinare con proprio provvedimento le limitazioni di alcune attività in presenza nel 

rispetto dei sopra citati Decreti Legge, DPCM e ordinanze provinciali; 
 
Tutto ciò premesso;  

DECRETA 

1.    Le attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché le attività curriculari 

nei laboratori si svolgono in presenza secondo la programmazione già definita. Sono erogate interamente a 

distanza le attività formative degli anni di corso successivi al primo anno. I/le Direttori/trici delle strutture 

accademiche hanno la facoltà di modulare i suddetti interventi nelle 24 ore successive al presente 

provvedimento adottando le necessarie misure organizzative al fine di salvaguardare la continuità nella 

fruizione della didattica da parte della comunità studentesca. 

2.   Gli appelli di laurea si svolgono a distanza. Gli appelli d’esame e le altre forme di verifica del profitto si 

svolgono a distanza, fatti salvi quelli che si svolgono nei laboratori e i casi del tutto eccezionali previamente 

autorizzati dai/le Direttori/trici delle strutture accademiche. Nei confronti degli studenti con disabilità/DSA 

sono messe in campo tutte le misure necessarie per consentire lo svolgimento di appelli a distanza; laddove 

tali misure non permettano ai suddetti studenti di svolgere l’esame, gli stessi possono essere autorizzati a 

svolgere l’esame in una sede dell’ateneo, previo parere del Delegato del Rettore per il supporto alla disabilità.  

3.    Le riunioni di tutti gli organi collegiali si svolgono con modalità a distanza e non richiedono la presenza del 

Presidente e/o del Segretario presso la sede di riferimento. Si svolgono altresì a distanza tutte le riunioni 

operative, salvo la sussistenza di motivate ragioni di urgenza e necessità.  

4.    Si dispone la chiusura degli spazi studio dell’Ateneo. Rimangono aperte la Biblioteca Universitaria Centrale 

(BUC), la Biblioteca di Scienze e la Biblioteca di Ingegneria, ed i relativi servizi di prestito e di consultazione. 

L’accesso è consentito esclusivamente all’utenza interna nel rispetto delle norme anti-contagio già in essere. 

5.    Nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio 

alto (zone rosse) i tirocini curriculari ed extracurriculari in essere o in corso di attivazione, le cui attività erano 

previste in presenza, sono sospesi o possono essere modificati con formula a distanza, in accordo con l’ente 

ospitante. In tutti i casi nei quali non sia possibile la prosecuzione o l'attivazione del tirocinio 

indipendentemente dal luogo di svolgimento, il/la Direttore/trice delle strutture accademiche può individuare 

le attività sostitutive del tirocinio che garantiscano il perseguimento degli obiettivi formativi previsti e 

l'attribuzione dei relativi CFU. 

6.    Le trasferte che implicano spostamenti sovra regionali sono sospese, salvo carattere di indifferibilità e nel 
caso gli incontri programmati non si possano tenere per via telematica. In ogni caso le trasferte che implicano 
spostamenti verso aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un 
livello di rischio alto (zone rosse) sono autorizzabili solo in caso di assoluta indifferibilità e urgenza. 

7.    È fatto obbligo di utilizzare la mascherina a copertura delle vie respiratorie in tutti gli edifici universitari e delle 
relative pertinenze (compresi gli spazi esterni). Le uniche deroghe ammesse sono limitate al tempo 
strettamente necessario per il consumo di cibi e bevande e, in riferimento al personale dell’ateneo, all’interno 
del proprio studio o ufficio senza alcuna compresenza. 
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8.    È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali, ad esclusione dei 
casi in cui la valutazione dei candidati sia esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica. 
Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con 
collegamento da remoto. Non è richiesta la presenza del Presidente e/o del Segretario presso la sede di 
riferimento. 

9.    È garantita una percentuale minima del 50% di lavoro agile relativamente al personale tecnico e 
amministrativo preposto alle attività che possono essere svolte da remoto. Sono comunque assicurate 
percentuali più elevate, compatibilmente con le potenzialità organizzative e la qualità del servizio erogato, in 
base alla valutazione effettuata da ciascun Responsabile di Struttura e secondo quanto disciplinato in sede 
di confronto con le OO.SS., nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, fatte salve le condizioni di gestione 
della sicurezza negli edifici da parte del personale appositamente addestrato.   

10. I punti precedenti hanno validità a decorrere dalla data del presente provvedimento; restano immutate le 

restrizioni sugli eventi e ogni altra restrizione adottata in precedenza dall’Ateneo in relazione all’emergenza 

sanitaria Covid-19. 

 

 Il Rettore 

         Paolo Collini 

  

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 


