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D.R. n. 578 

Prot. n. 17614 / 2020 
 

IL RETTORE 
 

VISTI 
lo Statuto e il Regolamento generale di Ateneo; 

 
VISTI 

i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, del 9, dell’11 e del 22 del marzo 
2020, con cui sono state adottate misure allo scopo di contrastare e di contenere il 
diffondersi del contagio da virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, con efficacia 
sino alla data del 3 aprile 2020; 
 

VISTI 
i propri provvedimenti con cui, in attuazione dei decreti governativi, sono state adottate 
nell’ambito dell’Università degli Studi Roma Tre le misure per affrontare l’emergenza 
sanitaria in corso, a tutela della salute degli studenti e del personale dell’Ateneo: 
- D.R. n. 405 del 4 marzo 2020 con cui sono state disposte la sospensione delle attività di 

didattica frontale presso tutti i corsi di studio dell’Ateneo (corsi di laurea e di laurea 
magistrale, di dottorato, master e altri corsi post lauream) dal 5 al 15 marzo 2020 e la 
sospensione, nello stesso periodo temporale, della fruibilità delle biblioteche, delle sale 
studio, dei laboratori didattici da parte degli studenti. Il provvedimento è stato ratificato 
dal Senato Accademico nella seduta del 6 marzo u.s., che ne ha integrato le 
disposizioni stabilendo: 
✓ la sospensione di qualunque attività convegnistica e congressuale presso tutti i 

Dipartimenti dell’Ateneo dal 5 marzo al 3 aprile 2020; 
✓ che i Direttori di Dipartimento garantissero sedute straordinarie di esame finale per il 

conseguimento del titolo di studio per gli studenti che dovessero risultare 
impossibilitati a essere presenti nelle date prestabilite, poiché oggetto di misure di 
restrizione della mobilità personale ai sensi dei sopracitati provvedimenti governativi; 

- D.R. n. 465 del 12 marzo 2020 con cui si è stabilito che, dal 16 marzo e al 3 aprile 
2020, le prove finali per il conseguimento del titolo di studio (laurea, laurea magistrale, 
dottorato di ricerca e master), si sarebbero svolte esclusivamente con modalità a 
distanza; 

- D.R. n. 546 del 12 marzo 2020 con cui si è stabilita la proroga fino al 3 aprile 2020 del 
termine di sospensione delle attività, stabilito con il citato decreto n. 405, fatte salve 
ulteriori eventuali e diverse disposizioni che fossero adottate in sede di Governo 
nazionale per il contrasto alla diffusione del contagio da virus COVID-19; 

 
VISTO 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, con cui l’efficacia delle 
disposizioni dei sopracitati decreti dell’8, del 9, dell’11 e del 22 del marzo 2020 è stata 
prorogata fino al 13 aprile 2020; 
 
 



 

 

CONSIDERATO 
che risulta pertanto necessario adottare un provvedimento di urgenza, ai sensi dell’art. 13, 
comma 2, lettera n) dello statuto di Ateneo, per disporre la proroga delle misure adottate 
con i sopracitati decreti rettorali n. 405, n. 465 e n. 546; 
 

DECRETA: 
 
L’efficacia delle disposizioni stabilite dai decreti rettorali n. 405 del 4 marzo 2020, n. 465 
del 12 marzo 2020 e n. 546 del 12 marzo 2020, è prorogata fino al 13 aprile 2020, fatte 
salve ulteriori eventuali e diverse disposizioni che verranno adottate in sede di Governo 
nazionale per il contrasto alla diffusione del contagio da virus COVID-19. 
 
Roma, 2 aprile 2020 

F.to Il Rettore 
Prof. Luca Pietromarchi 


