
 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano 

 

Tel. +39 02 6448 1 

PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 

www.unimib.it 

 

 

LA RETTRICE 
 

 

Su proposta dell’Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti – Settore Diritto allo Studio 

 

Adozione di nuove norme di convivenza nelle Residenze ed Unità Abitative dell’Ateneo in 

ottemperanza delle indicazioni in materia di contenimento dell’emergenza COVID-19. 

 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 

giugno 1998, con cui è stata istituita l’Università degli Studi di Milano - Bicocca; 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. prot. n. 

0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. prot. n. 0010332/15 del 3 marzo 

2015; 

 
VISTI i DDPPCCMM succedutisi rispettivamente in 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 

marzo, 11 marzo, 22 marzo, 1 aprile, 10 aprile e 26 aprile 2020, tutti recanti “ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

ATTESA l’urgenza di prendere provvedimenti al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni 

di cui sopra per preservare la salute degli ospiti ancora presenti nelle strutture 

residenziali dell’Ateneo; 

 

CONSIDERATO che già con precedente Decreto della Rettrice,  protocollo 18326/20 del 12 marzo 2020, 

si era provveduto a normare la restrizione della mobilità degli ospiti presso le Residenze 

Universitarie; 

 

CONSIDERATO  che si rende necessario aggiornare i provvedimenti sospensivi e derogativi rispetto a 

quanto disposto dal vigente “Regolamento di convivenza nelle Residenze ed Unità 

Abitative dell’Ateneo”, adottato con decreto rettorale 22630/18 e successivamente 

modificato con decreto rettorale protocollo 75894/2019; 

 

RICHIAMATI nello specifico gli articoli del sopracitato Regolamento:  

1.1 Residenze Universitarie 

2.2 Norme di comportamento 

3.4 Rapporti con il gestore dei servizi alberghieri 

4.1 Diritti degli studenti 

6 Assenze 

7.2 Malattie 

8 Trasferimenti e mobilità interna 

9 Utilizzo spazi comuni 

10 Visitatori esterni 

 

ATTESO che il Dirigente proponente attesta la legittimità e la regolarità del presente  

provvedimento 
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D E C R E T A 
 

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente 

riportate: 

 

  

Art. 1  dalla data di adozione del presente provvedimento sono adottate, per la gestione delle Residenze, le 

seguenti misure: 

 

1) la possibilità di permanenza nelle Residenze Universitarie degli ospiti attualmente presenti alle 

condizioni precisate nel decreto rettorale del 30 aprile 2020. Per quelli assenti, l’accesso sarà 

consentito, su richiesta dell’ospite, a condizione che l’ospite stesso si sottoponga al regime di 

quarantena volontaria per un periodo di 14 giorni e che tale regime sia concretamente attuabile; 

per l’attuazione di questa disposizione gli ospiti assenti verranno contattati dagli uffici di 

Ateneo; 

 

2) l’accesso agli spazi comuni  è condizionato alla possibilità di effettivo rispetto delle normative 

nazionali e regionali relative al distanziamento sociale e all’uso dei dispositivi di protezione 

individuale ove necessario; gli spazi comuni in cui l’accesso è possibile e le condizioni a cui lo 

stesso accesso è subordinato verranno definiti dal gestore delle residenze per ciascuna residenza 

e condivise con il medico competente dell’Ateneo e con il delegato del rettore alle politiche 

attive per gli studenti; gli ospiti ne avranno comunicazione tramite apposite affissioni effettuate 

dal gestore delle residenze presso le residenze stesse; resta inteso che in caso di mancato rispetto 

di tali condizioni gli spazi verranno chiusi a tempo indeterminato; 

 

3) il divieto di accesso presso tutte le Residenze Universitarie, nessuna esclusa, a visitatori esterni; 

 

4) la sospensione di nuove ospitalità in regime di foresteria; 

 

5) il divieto degli scambi di posti letto come anche i trasferimenti tra Residenze Universitarie. 

 

Art. 2:  il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Ateneo nella sezione specifica di informazioni sulla 

gestione dell’emergenza COVID- 19, settore DSU. 

 

 

La Rettrice 

Giovanna Iannantuoni 

 
(Firmato digitalmente ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 

82/2005) 

 

 

 

 

 

Il Dirigente proponente: dott.ssa Franca Tempesta 

Estensore: Antonio Bichiri 
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