IL RETTORE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
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;
il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18
settembre 2001 e successive modificazioni;
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;
la Legge 12 marzo 2021, n. 29, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza
o in quarantena”;
l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte
e Toscana” in virtù della quale “cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza
del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona
arancione»”;
il vigente parere del Comitato Regionale delle Università Lombarde riunitosi in data 8
febbraio 2021;
il proprio precedente Decreto del 6 aprile 2021, n. 19277;
DECRETA

Art. 1
Per le ragioni esposte in premessa, le lezioni previste nel II ciclo del II semestre dell’a.a. 2020/2021, a
far tempo dal 14 aprile 2021, si svolgeranno parzialmente in presenza e parzialmente online. Sarà
garantita la possibilità di seguire le lezioni in presenza anche da remoto, per mezzo di diretta streaming.
Art. 2
L’orario di avvio delle lezioni in presenza potrà essere ritardato alle ore 10:00 in ottemperanza alle
disposizioni del Sindaco e del Prefetto di Milano, al fine di contribuire al decongestionamento dei
mezzi di trasporto pubblico nelle ore di punta.
Art. 3
L’accesso alla Biblioteca, alla Sala di consultazione e a tutti i servizi dedicati agli studenti (Segreteria
studenti, ILC, Orientamento, Career service, Diritto allo studio, Master, Dottorati) è consentito solo su
prenotazione.
Art. 4
Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i corsi di laurea triennale, magistrale, Master
e Dottorati della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
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