
 

 

 

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 Regolamento per le modalità di discussione e attribuzione del titolo di laurea emanato 
con Decreto Rettorale n. 18037 del 14 dicembre 2017; 

VISTA la deliberazione del Senato accademico, nella sua riunione straordinaria del 25 febbraio 
2020; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “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, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 
4 marzo 2020; 

 
VISTA la nota prot. 6932 del 5 marzo 2020 con la quale il Ministro Manfredi fornisce le 

indicazioni sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 in 
cui esorta gli Atenei a valutare, ove possibile, lo svolgimento di attività didattiche a 
distanza;   

 
VISTA  la comunicazione del Prorettore alla Didattica, Prof.ssa Valentina Garavaglia, del 4 

marzo 2020, trasmessa alla Comunità accademica, con la quale è stato reso noto l’avvio 
della didattica on line a partire dal 9 marzo 2020; 

 
VISTA  la comunicazione del Prorettore alla Didattica, Prof.ssa Valentina Garavaglia, del 5 

marzo 2020, trasmessa alla Comunità studentesca, con la quale è stato reso noto l’avvio 
della didattica on line a partire dal 9 marzo 2020; 

 
VISTO il proprio precedente Decreto n. 18854 del 25 marzo 2020 con il quale, in ottemperanza 

al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Misure urgenti di 
contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili 
sull’intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, 
sono stati individuati i servizi essenziali ed è stato regolamentato l’accesso in Ateneo; 

 
VISTO il proprio precedente Decreto n. 18855 del 26 marzo 2020 con il quale sono state definite le 

nuove scadenze, tra le quali, la conclusione delle lezioni del II semestre fissate in data 23 maggio 
2020; 

 
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 del II semestre dell’a.a. 2019-2020 si svolgeranno online 
fino al termine del semestre. 

 
Art. 2 

Il I semestre dell’a.a. 2020/21 si aprirà in data 21 settembre 2020 e si concluderà in data 22 dicembre 
2020.  



 

 

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

Art. 3 
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul portale di Ateneo. 
 
 

 
  IL RETTORE      

Prof. Gian Battista CANOVA   
 
Milano, 2 maggio 2020 
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