
 

 

 

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; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale, emanata d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, 
del 21 febbraio 2020 che, al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza 
sanitaria ha adottato una serie di misure obbligatorie per contenere e mitigare la 
diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19; 

 
VISTO  il comunicato emanato in data 22 febbraio 2020 dalla Conferenza dei Rettori delle 

Università lombarde con il quale, per le motivazioni esposte nella citata ordinanza 
ministeriale, è stata disposta la sospensione di tutte le attività didattiche presso tutti gli 
atenei della Lombardia; 

 
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in 
particolare l’art. 1, comma 2, lettera d); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 
“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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 
VISTO  il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 1 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del giorno 1 marzo 2020, e in 
particolare l’art. 4, comma 1, lettera f) che ha ribadito il divieto agli studenti, per 
esigenze connesse all’emergenza sanitaria, di partecipare alle attività didattiche e 
curriculari in presenza; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 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, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d); 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del giorno 8 marzo 2020, e 
in particolare l’art. 1, comma 1, lettera m); 

 
VISTO   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 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”; 

 
VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia del 21 marzo 2020 n. 514 – “Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in 
particolare l’art. 23; 



 

 

 
 
VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia del 22 marzo n. 515 – “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, contenente 
modifiche alla sopracitata Ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020, e in particolare l’art. 
7; 

 
VISTO il 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; 

 
VISTO il decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19 “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 1 aprile 2020 – 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale; 

 
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 26 aprile 2020 - 

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; 

 
VISTA   l’Ordinanza della Regione Lombardia del 30 aprile 2020 n. 537 ad integrazione delle 

norme nazionali previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 
aprile 2020 e relativi alla Fase 2; 

 
VISTI  i propri precedenti Decreti n. 18853 del 23 marzo 2020, n. 18854 del 25 marzo 2020, 

n. 18863 del 9 aprile 2020, n. 18875 del 21 aprile 2020, n. 18887 del 3 maggio 2020, 
n. 18892 del giorno 8 maggio 2020 e n. 18902 del 15 maggio 2020 con i quali sono 
stati integrati i servizi essenziali e l’accesso in Ateneo; 

 
VISTO il decreto-legge del 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”; 

 
VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il 
Governo e le parti sociali, sottoscritto il 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020 e 
inserito come allegato n. 12 al sopracitato Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 17 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 
Le attività ritenute essenziali, per le quali sono individuate "attività indifferibili da rendere 
eventualmente in presenza" – nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti contagio e delle distanze di  



 

 

 
 
 
sicurezza tra persone - sono le seguenti: 
 
� Rettorato e Direzione Generale; 
� Ufficio Affari Istituzionali; 
� Ufficio Affari Internazionali; 
� Area Supporto alla Didattica e Ufficio Tasse, contributi e diritto allo Studio; 
� IULM Communication School; 
� Area Servizi agli studenti: Orientamento, Tutorato e counseling e Mobilità; 
� Servizi per lo svolgimento di lezioni in modalità telematica; 
� Area contabilità, bilancio e controllo di gestione; 
� Risorse Umane; 
� Biblioteca; 
� Ufficio Eventi; 
� Ufficio Tecnico; 
�  Servizi IT (Information Technology). 

 
 

Art. 2 
Sono garantiti: 
 
� i servizi di portierato, manutenzione, pulizie e sanificazione e supporto tecnico tramite ISS 

FACILITY   SERVICES SRL; 
� i servizi di sicurezza tramite Securpol Italia; 
� i servizi bancari tramite la Banca Popolare di Sondrio; 
� i servizi di prevenzione e protezione tramite Gruppo SILAQ, nella persona del Responsabile   

sicurezza, prevenzione e protezione, Luca Del Maschio; 
� servizio libreria tramite LUMI. 
 
 

Art. 3  
A tal fine è consentito l’accesso in Ateneo unicamente al personale di seguito elencato, nel periodo 
compreso tra il giorno 25 maggio 2020 e il 30 maggio 2020: 
 
� Prof. Gian Battista Canova, Rettore; 
� Prof. Angelo Miglietta, Prorettore Vicario; 
� Raffaella Quadri, Direttore Generale; 
� Stefano Vivenzio, Kristina Vermanis, Direzione; 
� Anna Maria Delogu, Giorgio Belli, Rettorato; 
� Giuseppe Vergani, Dirigente Area Supporto alla Didattica; 
� Laura Gariboldi, Dirigente Area servizi agli studenti;  
� Alberto Parravicini, Mobilità Studenti; 
� Valentina Grassano, Ufficio Tasse, Contributi e Diritto allo Studio; 
� Giuseppina Merodi, Ufficio Affari Istituzionali; 
� Sabrina Centenari, Maria Grazia Picciotto, Valentina Vaccari, Irene Naddeo,  

Supporto alla Didattica in occasione dei Test di ammissione; 
� Paola Mandelli Manzoni, Ufficio Affari Internazionali; 
� Silvia Bencardino, Stefania Winternitz, IULM Communication School; 
� Lorenzo Mosna, Emanuele Prestileo, Francesca Zajotti, Alex De Micheli,  

Servizi streaming e on line; 
� Elena Ferrari, Mirko Martina, Area contabilità, bilancio e controllo di gestione; 
� Marco Cusa, Viviana Alverdi, Barbara Benuzzi, Risorse Umane; 
� Franco Lionetti, Andrea Montagner, Bibilioteca; 
� Caterina Angeretti, Gaia Parascandolo, Fabrizio Nichelatti, Ufficio Eventi; 
� Davide Moroni, Andrea Notarangelo, Servizi IT; 
� Massimiliano Prete, Massimiliano Barattieri, Matteo Meioni, Loredana Sommariva, 
 Ufficio Tecnico. 
 
 
 



 

 

 

 

Art. 4 
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul portale di Ateneo. 
 
 
 
 
 

        IL RETTORE      
Prof. Gian Battista CANOVA   

 
 
 
Milano, 22 maggio 2020 
 
Reg.to al n. 18911

 


