
 

 

 

IL RETTORE 
 

VISTO  lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 
e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 
settembre 2001 e successive modificazioni; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione misure di contenimento e contrasto al 
COVID-19 della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, revisione del 28 
agosto 2020; 

VISTO Il DPCM del 3 novembre 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»”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che colloca la Lombardia 
fra le regioni in ‘zona rossa’, per le quali si applicano le ulteriori misure di contenimento 
del contagio del virus COVID-19 disposte all'art. 3 del DPCM del 3 novembre; 

VISTA  la comunicazione del Comitato Universitario Regionale della Lombardia del 5 
novembre u.s. nella quale si stabilisce che “ciascuna Università predisponga i propri piani 
di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di tipo collettivo (lezioni frontali, 
esami di profitto, esami finali e di laurea e proclamazioni) esclusivamente a distanza.”  

CONSIDERATA la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione e 
tutela della salute e sicurezza pubblica 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Per le ragioni esposte in premessa, le lezioni previste nel I semestre dell’a.a. 2020-2021 si svolgeranno 
online dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020. 
 

Art. 2 
Sarà in ogni caso garantita la piena fruibilità a distanza delle lezioni di tutti gli insegnamenti del I 
semestre dell’a.a. 2020-2021 qualora dovesse protrarsi la situazione di emergenza sanitaria. 
 

Art.3 
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i corsi di laurea triennale, magistrale e Master 
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. 
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