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Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto 

rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 

13 aprile 2012 n. 87, serie generale; 

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 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione 

dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4; 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; Visto il 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”; 

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della 

legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione 

di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa 

del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e, in particolare l’art. 12 secondo cui le sue 

disposizioni “si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, che detta “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 maggio 2020, n. 35 […] e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 […]”, e, in particolare, l’art. 14, comma 1, secondo cui 

le sue disposizioni “si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”; 

Visto il decreto rettorale n. 332 del 5 novembre 2020, adottato in applicazione della normativa sopra 

citata, nonché dell’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020; 

Vista l’ordinanza del Ministero della salute del 19 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 20 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”; 
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Ritenuto, alla luce della normativa citata e, da ultimo, dell’ordinanza del Ministro della salute del 

19 novembre 2020, che le misure adottate con il decreto rettorale n. 332 del 5 novembre 2020, vadano 

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

COVID-19; 

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti; 

Sentito il Consiglio degli Studenti; 

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; 

 

decreta 

 

1. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, e 

dell’ordinanza del Ministro della salute del 19 novembre 2020, le misure adottate con il decreto 

rettorale n. 332 del 5 novembre 2020, agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5, rimangono in vigore, con effetto 

immediato, fino al 3 dicembre 2020, come le altre misure di cui agli artt. 6, 7 e 8 del medesimo decreto 

rettorale n. 332 del 5 novembre 2020. 

2. Restano, altresì, ferme le misure adottate con i decreti rettorali n. 267 del 14 settembre 2020 e n. 

307 del 27 ottobre 2020 relative alle “Linee guida e protocolli di sicurezza per il contenimento e il 

contrasto del contagio da COVID-19”. 

3. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere 

necessarie o opportune in dipendenza dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti 

disposizioni. 

4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta 

elettronica certificata, all’indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it . 

 

Reggio Calabria, 21 novembre 2020 

      Il Rettore 

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone 

 

  Il Direttore Generale 

f.to Prof. Ottavio Amaro 
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