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LA RETTRICE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con Decreto Rettorale n. 

0010332/15 del 3 marzo 2015; 

VISTI - il D.L. 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»;  

- il DPCM del 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-

legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19»; 

- il DPCM del 13 ottobre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 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»; 

- il DPCM del 18 ottobre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 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»; 

- il DPCM del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 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»; 

- il DPCM del 3 novembre 2020 che introduce ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sul 

territorio nazionale e in particolare l’art. 3 lett. g) nella parte in cui prevede: “è sospesa la frequenza delle 

attività formative e curriculari delle università…omissis..., fermo restando il proseguimento di tali attività a 

distanza; i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, 

nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, 
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eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato Universitario regionale di riferimento, 

possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza…omissis...”; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 83677/20 del 5 novembre 2020, emanato in seguito al DPCM del 3 novembre 

2020, e recante disposizioni volte a disciplinare fino alla data del 20 novembre 2020 lo svolgimento delle 

attività didattiche all’interno dell’Ateneo; 

CONSIDERATA la necessità di allineare il termine di validità delle disposizioni di tale ultimo Decreto 

Rettorale con quello del DPCM del 3 novembre 2020, fissato alla data del 3 dicembre 2020; 

ATTESO che il Dirigente Capo Area della formazione e servizi agli studenti ad interim, Dott.ssa Elena La 

Torre e il Dirigente, Capo Area affari istituzionali e comunicazione, Dott.ssa Emanuela Mazzotta, attestano 

la regolarità e la legittimità del presente provvedimento; 

DECRETA 

ART. I 

Le disposizioni del Decreto Rettorale n. 83677/20 del 5 novembre 2020 sono prorogate, fino a nuove e 

diverse disposizioni nazionali e regionali. 

 

 

     LA RETTRICE 

     Giovanna Iannantuoni 
   firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/05 
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