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Decreto 
IL RETTORE 
 
oggetto:  Fase 2 - misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 - esami in presenza 
 

 

IL RETTORE  
 

Visto lo Statuto dell’Università di Trento, emanato con Decreto Rettorale n. 167 di data 23 aprile 2012; 

 

Visto il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, emanato con Decreto Rettorale n. 742 del 

28 ottobre 2016, in particolare l’art. 19 e ss.; 

 

Considerato che in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il virus SARS-

CoV-2 come malattia pandemica, in ragione della diffusione in tutto il mondo; 

 

Visto il Decreto Legge dd. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e il 

successivo Decreto Legge dd. 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, il Decreto Legge dd. 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, nonché Decreto legge dd. 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti i plurimi Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione alla gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 14.7.2020; 

 

Viste le ordinanze sinora emanate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento in ordine alle misure 

straordinarie per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, in particolare, 

l’ordinanza dd. 15.7.2020; 

 

Visto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato tra Governo e Parti Sociali in data 14 marzo 2020 come aggiornato 

in data 24 aprile 2020; 

 

Visto l’Accordo sindacale in materia di misure straordinarie legate all'emergenza Covid-19 del 23 marzo 2020, 

nonché l’ulteriore accordo sindacale relativo alle chiusure/riduzioni estive e ulteriori aspetti legati alla prestazione 

lavorativa durante l’emergenza Covid-19 e la fase di transazione successiva finì al 15.9.2020, sottoscritto in data 23 

giugno 2020; 

 

Visti il Decreto Rettorale n. 176 dd. 25.2.2020 sugli “interventi urgenti in relazione a rischio sanitario”, il Decreto 

Rettorale n. 198 dd. 5.3.2020 sui “nuovi interventi urgenti in relazione a rischio sanitario Covid-19”, il Decreto Rettorale 

n. 204 dd. 10.3.2020 sugli “ulteriori interventi urgenti in relazione a rischio sanitario Covid-19”, il Decreto Rettorale n. 

207 dd. 13.3.2020 sugli “interventi 13 marzo 2020 in relazione a rischio sanitario Covid-19”, il Decreto Rettorale n. 

210 dd. 20.3.2020 relativo alle “Misure urgenti in relazione a Covid-19: proroga scadenza III rata tasse universitarie”, 

il Decreto Rettorale n. 211 di pari data sugli “interventi 20 marzo 2020 in relazione al rischio sanitario Covid-19 - 

tirocini”, il Decreto Rettorale n. 253 dd. 3.4.2020 relativo alla “proroga delle misure adottate in relazione all’emergenza 

sanitaria Covid-19”, il Decreto Rettorale n. 278 dd. 10.4.2020 relativo alla “ulteriore proroga delle misure adottate in 

relazione all’emergenza sanitaria Covid-19”, il Decreto Rettorale n. 317 dd. 5.5.2020 “Fase 2 - misure adottate in 

relazione all’emergenza sanitaria Covid-19”, il Decreto Rettorale n. 359 dd. 19.5.2020 “Fase 2 - misure adottate in 

relazione all’emergenza sanitaria Covid-19”, il Decreto Rettorale n. 419 dd. 4.6.2020 “Fase 2 - misure adottate in 

relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, aggiornamenti su tirocini e procedure concorsuali”, il Decreto Rettorale  
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n. 432 dd. 12.6.2020 “Fase 2 - misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, missioni, riunioni organi 

collegiali e riapertura servizi”, il Decreto Rettorale n. 451 dd. 19.6.2020 “Fase 2 - misure adottate in relazione 

all’emergenza sanitaria Covid-19, apertura laboratori”, nonché il Decreto Rettorale n. 490 dd. 1.7.203 “Fase 2 - misure 

adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 - apertura sala letture”; 

 

Visto il “Protocollo operativo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus del SARS-COV-2 negli 

ambienti di lavoro di Unitrento”, approvato in data 30 aprile 2020 e aggiornato in data 20 luglio 2020 dal Comitato di 

Ateneo per l'applicazione e verifica delle regole del protocollo di regolamentazione (Comitato COVID); 

 

Ritenuto necessario dare concreta attuazione con proprio provvedimento allo svolgimento in presenza di 

alcune attività nel rispetto dei sopra citati Decreti Legge, DPCM e ordinanze provinciali; 

 

Viste le misure adottate in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 per lo svolgimento in presenza di prove 

presso il Test Center di Ateneo e prove di conoscenza linguistica organizzate dal Centro Linguistico di Ateneo, 

condivise con il delegato del Rettore per la sicurezza nei luoghi di lavoro, prof. Riccardo Ceccato; 

 

Tenuto conto della necessità di prorogare gran parte delle misure sinora adottate con i suddetti Decreti 

Rettorali; 

 

Tutto ciò premesso;  

 

DECRETA  
 

1. è ammessa la possibilità di svolgere in presenza le prove presso il Test Center di Ateneo, nonché le prove di 

conoscenza linguistica organizzate dal Centro Linguistico di Ateneo, previa adozione delle necessarie misure 

organizzative in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 condivise con il delegato del Rettore per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, prof. Riccardo Ceccato; 

 

2. è altresì ammessa la possibilità di svolgere esami in presenza all’interno dei Dipartimenti e Centri dell’Ateneo 

esclusivamente nel rispetto delle misure di prevenzione e di protezione previste dal “Protocollo operativo per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus del SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro di Unitrento”, 

aggiornato al 20 luglio 2020;  

 

3. i punti 1 e 2 del presente DR hanno validità a decorrere dalla data del presente provvedimento; restano 

immutate tutte le altre misure sinora adottate dall’Ateneo in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

  

 Il Rettore 

   Prof. Paolo Collini 

  

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 


