IL RETTORE
VISTO

il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO

lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato
sulla G.U. 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 Bando “Peer To Peer” riservato agli studenti iscritti al III anno dei Corsi di laurea triennale e
al I anno dei Corsi di laurea magistrale per l’a.a. 2018/2019, emanato con Decreto Rettorale n.
18573 del 3 giugno 2019;

VISTO

il Bando “Peer To Peer” riservato agli studenti iscritti al III anno dei Corsi di laurea triennale e
al I anno dei Corsi di laurea magistrale per l’a.a. 2018/2019 per il Servizio DiversaMENTE,
emanato con Decreto Rettorale n. 18574 del 3 giugno 2019;

VISTO

il Bando “Peer To Peer” riservato agli studenti iscritti al II anno dei Corsi di laurea triennale
della Facoltà di Arti, turismo e mercati per l’a.a. 2018/2019, emanato con Decreto Rettorale n.
18575 del 3 giugno 2019;

VISTO

il Decreto Rettorale di approvazione atti n. 18616 del giorno 11 luglio 2019 contenente le
graduatorie finali redatte all’esito delle selezioni e pubblicate sul Portale di Ateneo;

ATTESO CHE gli atti di impegno redatti a seguito delle graduatorie finali fissavano al 30 giugno 2020 il
termine ultimo per lo svolgimento delle attività in oggetto;
VISTO

il proprio precedente Decreto n. 18886 del 2 maggio 2020 con il quale viene 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;

VISTO

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie
generale n. 125 del 16 maggio 2020;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, 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, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.126 del 17-05-2020;

VISTA

l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 recante “Ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

ATTESA

la notorietà ed eccezionalità dei fatti sopra descritti;

CONDISERATA la necessità di garantire agli studenti la conclusione delle attività oggetto del sopracitato
bando;
FATTA SALVA la ratifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
DECRETA
Art. 1
Per le ragioni esposte in premessa, le attività previste negli atti di impegno sottoscritti dagli studenti per l’a.a.
2019/2020 sono prorogate fino al 21 settembre 2020.

Art. 2
Il presente Decreto è trasmesso, per quanto di competenza:
Al Direttore Generale, Dott.ssa Raffaella Quadri;
Alla Dirigente dell’Area Servizi agli studenti, Dott.ssa Laura Gariboldi;
Al Responsabile dell’Ufficio Contabilità e Bilancio, Dott. Mattia Cattaneo;
Alla Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, Dott.ssa Daniela Scaccia.
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