
 

 

 

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; 

VISTA la Legge 12 marzo 2021, n. 29, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO 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”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 “Misure urgenti di 
contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto” che colloca la Regione 
Lombardia in “zona rossa” per un periodo di quindici giorni; 

VISTO il proprio precedente Decreto del 4 marzo 2021, n. 19243; 

 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

Le lezioni previste nel II semestre dell’a.a. 2020/2021 proseguiranno svolgendosi integralmente online 
fino al 30 marzo 2021. Dal 22 al 27 marzo 2021 sono sospese, come indicato nel calendario didattico, 
per consentire lo svolgimento della III sessione di laurea dell’a.a. 2019/20. 
 

Art. 2 
Le sedute della III sessione di laurea e di laurea magistrale per l’a.a. 2019/20, previste dal 22 al 27 
marzo 2021, avranno luogo integralmente online. 
 

Art. 3 
L’accesso alla Biblioteca è consentito solo su prenotazione esclusivamente per il servizio di prestito e 
restituzione dei libri. 
 

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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