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     D.R. n.387 

IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. 657 del 4 luglio 2011 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, ed in particolare l’art. 4, comma 1. Lett. j; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 (pubblicato 
in G.U. Serie generale n. 47 del 25 febbraio 2020) che all’art. 1, lett. i) stabilisce che “a 
beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse 
all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività 
didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica 
musicale e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a 
distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

VISTI i provvedimenti del Rettore con i quali sono state assunte, fin dal 12.03.2020, misure 
urgenti in materia di contenimento del contagio da Corona Virus e da ultimo il D.R. 
297 del 12.03.2021;  

VISTO la D.D.G. n. 377 del 09.03.2020 con la quale l’Ateneo ha attivato in  via straordinaria 
il lavoro agile riservato al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Ateneo 
quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria covid-19 con le modalità di cui 
all’Allegato “REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE STRAORDINARIA DEL 
LAVORO AGILE QUALE MISURA DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19” 

VISTE le Determine del Direttore Generale con le quali, a partire dal 12.03.2020, sono state 
assunte disposizioni relative allo svolgimento dell’attività lavorative in forma agile in 
deroga alle disposizioni di cui agli artt. da 18 a 23 della L. 81/2017 e da ultimo la 
D.D.G. 301 del 12.03.2021; 

VISTO il D.L. n 18 del 17.3.2020 rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 24 
aprile 2020, n. 27  e, in particolare, l’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro 
agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali); 

VISTO il D.R. 404 del 16.03.2020 con il quale è stato adottato il Regolamento temporaneo 
per lo svolgimento a distanza delle sedute collegiali in modalità telematica; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17.03.2020 con la quale si prende atto e si 
esprime parere favorevole relativamente ai provvedimenti assunti dalle Strutture 
Didattiche in merito all’attivazione delle modalità telematiche di svolgimento delle 
attività didattiche;  

VISTO il D.R. n. 450 del 01.04.2020 con il quale vengono apportate modifiche alla disciplina  
di cui ai Regolamenti per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di 
seconda fascia e di Ricercatori a tempo determinato in attuazione della Legge n. 
240/2010 in itinere e/o di prossima emanazione fino al perdurare dello stato di 
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emergenza epidemiologica  da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente 
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su  proposta  del  
Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

VISTA la nota Ministeriale prot. n. 424 del 14 Aprile 2020 “Schema organico di azioni post 
lockdown e nuove fasi 2 e 3 – Epidemia COVID-19”; 

VISTA la nota del 16.04.2020 del RSPP con la quale viene indicata la Programmazione delle 
attività di ricerca e dei laboratori nella cd. Fase 2 nel rispetto delle misure di 
distanziamento sociale imposte; 

VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto 
“Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione 
epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni.”; 

VISTO il Documento Programmatico “Fase 2” per come aggiornato dall’Unità di Crisi nella 
seduta del 12.05.2020 contenente i Protocolli da mettere in campo per garantire una 
graduale decompressione delle attività pur mantenendo inalterate le misure di 
sicurezza previste dai protocolli sanitari; 

VISTO  il DPCM del 2 marzo 2021 ed in particolare il Capo V “Misure di contenimento del 
contagio che si applicano in Zona Rossa” le cui misure sono in vigore fino al 6 aprile 
2021;  

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 
Calabria, Toscana e Valle d'Aosta” pubblicata sulla GU Serie Generale n.75 del 27-03-
2021;  

CONSIDERATO necessario ed urgente disciplinare il prosieguo dell’attività didattica, di ricerca e 
amministrativa dell’Ateneo a far data dal 29.03.2021; 

DECRETA 

Per quanto espresso nel preambolo  

ART.1 
 

A far data dal 29.03.2021 e fino al 06.04.2021 le attività didattiche, comprese sedute di laurea ed esami di 
profitto, dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro si svolgeranno esclusivamente in modalità 
telematica.  
Possono essere svolte in presenza, ove rispettino le condizioni di sicurezza di cui al “Protocollo per lo 
svolgimento dell’attività didattica in presenza”, le attività di laboratorio nonché le seguenti attività: 

- Corsi per medici in formazione specialistica, compresi i tirocini; 
- Corsi di formazione specifica in medicina generale, compresi i tirocini; 
- Tirocini di Corsi di Studio di area medica, sanitaria e farmaceutica; 
- Ricerca e Tirocinio obbligatorie e indifferibili secondo la valutazione dei relativi responsabili e sempre 

nel rispetto di quanto previsto dal Documento Programmatico di Fase 2 in merito alla ricevibilità 
consigliata dei laboratori e alla diretta responsabilità del Dirigente Delegato, ai sensi dell’art. 18 del 
D.Lgs. 81/2008, a cui afferisce lo stesso ambiente. 
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È disposta, a far data dal 29.03.2021 e fino al 06.04.2021, la sospensione delle seguenti attività: 

a) Attività di ricevimento dei docenti presso l’Ateneo. Le stesse potranno svolgersi attraverso l’utilizzo di mezzi 
informatici; 
b) Attività relative agli incarichi di collaborazione a tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 
68/2012; 
c) Attività in presenza relative agli incarichi di tutoraggio di cui all’art. 13 l. 341/90, le stesse dovranno essere 
svolte in modalità telematica. I tutor dovranno attestare alle strutture didattiche di riferimento le attività svolte 
con le suddette modalità. L’attività dei tutor assegnati al servizio per gli studenti con disabilità e DSA verrà 
assicurato in modalità telematica previa valutazione, caso per caso, da parte del Delegato del Rettore per la 
Disabilità in merito alla fruibilità di tale servizio in relazione alla specifica disabilità con la suddetta modalità; 
d) Attività in presenza relative ai corsi di Dottorato, Master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di 
Perfezionamento, le stesse potranno svolgersi, ove possibile, in modalità telematica; 
f) Convegni, corsi di formazione, conferenze e ogni altra iniziativa programmata dall’Ateneo al fine di evitare 
eccessivi assembramenti di persone; 
g) Tutte le missioni del personale docente e amministrativo se non indispensabili o indifferibili rispetto 
all’attività istituzionale dell’Ateneo. 

ART. 2 

A far data dal 29.03.2021 e fino al 06.04.2021 potranno essere svolte le attività di ricerca presso i laboratori 
dell’Ateneo da parte del personale autorizzato (docenti, ricercatori, specializzandi, dottorandi, assegnisti).  
A tal proposito si ricorda quanto contenuto dal Documento Programmatico di Fase 2 in merito alla ricevibilità 
consigliata dei laboratori e alla diretta responsabilità del Dirigente Delegato, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 
81/2008, a cui afferisce lo stesso ambiente.  
A far data dal 29.03.2021 e fino al 06.04.2021 le attività di didattica e di ricerca dei corsi di dottorato e degli 
assegni di ricerca che si svolgono nei locali siti presso il Campus potranno essere eventualmente svolte con 
modalità alternative (laddove possibile e laddove consentito, ad esempio, nel caso di frequenza di sedi 
universitarie estere) e fermo restando le consuete forme di monitoraggio e di verifica dei risultati raggiunti.  
 

ART. 3 
 

Le riunioni degli Organi Collegiali (es: Cda, Senato Accademico, Consigli di Dipartimento, ecc.) si 
svolgeranno secondo la disciplina prevista dal Regolamento temporaneo per lo svolgimento a distanza delle 
sedute collegiali in modalità telematica.  
Le procedure concorsuali dell'Università degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro si svolgeranno secondo le 
modalità prevista dal D.R. n. 450 del 01.04.2020 

 
ART. 4 

 
A far data dal 29.03.2021 e fino al 06.04.2021 sarà mantenuto attivo il servizio di prestito e riconsegna dei libri 
presso le biblioteche.   
A far data dal 29.03.2021 e fino al 06.04.2021 sarà mantenuto attivo, in caso di comprovata necessità, il 
servizio di front – office delle Segreterie Studenti. Per ciò che attiene al servizio di Front – Office presso le altre 
Strutture Amministrative d’Ateneo il servizio potrà essere svolto, esclusivamente su appuntamento telefonico, 
previa valutazione della necessità ed urgenza rappresentata dall’utente da parte della Struttura interessata.  
Onde evitare il sovraffollamento dei locali e nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel Documento 
Programmatico “Fase 2” attualmente vigente, i servizi di prestito e riconsegna dei libri presso la biblioteca, 
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nonché il servizio di front – office della segreteria studenti, saranno svolti esclusivamente previo appuntamento 
telefonico. 

ART. 5  
 

A far data dal 29.03.2021 e fino al 06.04.2021 le sottoriportate strutture dovranno garantire la presenza in 
servizio solo del personale necessario ad assicurare le attività indifferibili individuate d’intesa con il Direttore 
Generale: 

- Segreteria Rettorato, Staff Rettore, Segreteria Direzione Generale e Staff Direzione Generale  
- Area Servizi Informatici  
- Area Servizi Tecnici e Negoziali  

Nel medesimo periodo, le strutture didattiche afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, Scuola di Farmacia e 
Nutraceutica e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia garantiscono le attività necessarie allo 
svolgimento dell’attività didattica organizzando, con i rispettivi responsabili, le presenze in servizio qualora siano 
considerate necessarie.  
I Responsabili delle restanti Aree/Strutture garantiranno le attività amministrative di competenza prevedendo la 
presenza in servizio dei dipendenti afferenti alle stesse ove necessario, d’intesa con il Direttore Generale.  
 

ART. 6 

Si da mandato al Direttore Generale di assumere ogni necessario intervento sulle modalità straordinarie di lavoro 
agile al fine di assicurare il mantenimento dell'azione amministrativa contemperando l'interesse alla salute 
pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa finalizzata a garantire il funzionamento e 
l’erogazione dei servizi con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti 
dalla normativa vigente, da disposizioni e adempimenti ministeriali, nonché dalla Carta dei Servizi d’Ateneo.  

ART.7 

Le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire delle modificazioni alla luce di ulteriori 
sviluppi relativi all’emergenza sanitaria o provvedimenti delle competenti Autorità.  

 

Catanzaro, 27.03.2021 

f.to Il Rettore 
Prof. Giovambattista De Sarro 

 
 
 

 

 

   

 

 


