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DIREZIONE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 
 

 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

d’intesa con 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto di Autonomia dell’Università Politecnica delle Marche; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 contenenti “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

VISTI il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con 
Legge 22 maggio 2020, n. 35;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, n. 6, 
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”; 
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VISTO il Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

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”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 
“Ulteriori 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”; 

VISTO il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 
lavoro” aggiornato al 24 aprile, allegato 12 al D.P.C.M. del 11 giugno 
sopra citato; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante disposizioni in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il proprio Decreto n. 449 del 7 maggio 2020 relativo all’organizzazione 
delle attività di Ateneo durante la “fase 2” dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, con il quale è stato adottato il “Protocollo UNIVPM per 
l’applicazione del DPCM 26 Aprile 2020”; 

CONSIDERATO CHE ai sensi del DPCM dell’11 giugno 2020 non sono più soggetti ad alcuna 
limitazione gli spostamenti da e per i Paesi indicati nell’art. 6 del suddetto 
DPCM; 

RITENUTO OPPORTUNO aggiornare alcune delle disposizioni contenuto nel suddetto “Protocollo 
UNIVPM per l’applicazione del DPCM 26 Aprile 2020” alla luce delle 
recenti disposizioni normative; 
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DECRETA 

 

A) Le disposizioni contenute nel “Protocollo UNIVPM per l’applicazione del DPCM 26 Aprile 2020” 
relative alle sotto indicate attività sono modificate come segue: 

 
1. UTILIZZO DEI CONDIZIONATORI PORTATILI (a parziale modifica dell’art. 4 del Protocollo).  

E’ possibile utilizzare i condizionatori portatili, previa verifica con la Divisione Tecnica Impianti 
dell’effettiva necessità di un loro utilizzo e prevedendo le conseguenti operazioni di pulizia 
ordinaria e straordinaria, da effettuarsi a carico del Dipartimento. Le apparecchiature portatili 
non rientrano nel programma di manutenzione e sanificazione periodica svolto per le 
infrastrutture impiantistiche dell’Ateneo, ma sono dispositivi che devono essere comunque 
sottoposti ad interventi di pulizia e manutenzione ordinarie e straordinarie, al fine di prevenire 
la contaminazione degli ambienti serviti dagli stessi (Rapporto ISS COVID-19 • n. 33/2020 
“Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non 
sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2” - Versione 
del 25/05/2020). 

 

2. VIAGGI, MISSIONI E TRASFERTE (a parziale modifica dell’art. 8 del Protocollo). 

I viaggi, le missioni e le trasferte, anche plurigiornaliere, sia in Italia che all’estero, possono 
riprendere secondo le norme stabilite dal governo nazionale, con la raccomandazione di 
limitarle per quanto possibile a indifferibili esigenze di servizio. È comunque necessario 
verificare, prima della partenza, eventuali restrizioni all’ingresso in vigore nel Paese estero in 
cui ci si vuole recare. 
La missione dovrà essere svolta nel pieno rispetto delle misure di sicurezza indicate dal datore 
di lavoro (universitario o Ente esterno) e delle misure anti contagio previste nei luoghi di lavoro 
e nella vita sociale. Il personale che si reca in missione deve compilare e sottoscrivere la 
seguente apposita dichiarazione di esonero dell’Ateneo dalle responsabilità circa il rischio di 
contagio da coronavirus, da aggiungere nel modulo di autorizzazione alla missione: “Si dichiara 
che la missione sarà svolta nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e si solleva l’Ateneo da 
qualsiasi responsabilità circa il rischio di contagio da Covid-19 ed eventuali disagi in 
conseguenza di misure di prevenzione sanitaria adottate”. 

 
B) Ad integrazione delle misure contenute nel Protocollo, si forniscono le seguenti indicazioni circa la 

MOBILITA’ ALL’ESTERO DEGLI STUDENTI: 
In considerazione delle riaperture delle frontiere, è possibile la mobilità studentesca internazionale, 
nonché l’attivazione o riattivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari di studenti/laureati 
outgoing. 
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Gli studenti sono invitati a valutare attentamente i rischi connessi con un periodo di studio/tirocinio 
all’estero in una situazione di grande incertezza e a valutare l’opzione di posporre, ove possibile, 
l’avvio del periodo di mobilità o la fruizione dei contenuti formativi in remoto messi a disposizione 
dall’università partner. 
Gli studenti che decidono comunque di effettuare il periodo di mobilità in presenza all’estero, 
dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si impegnano a: 
- sollevare l’Università Politecnica delle Marche da qualsiasi responsabilità circa il rischio di 

contagio da Covid 19 e eventuali disagi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ottenimento 
del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione, quarantena, trasporto, alloggio, limitazioni 
di accesso alle strutture dell'università/istituzione ospite) e relativi costi aggiuntivi sostenuti 
dallo studente in conseguenza di misure di prevenzione sanitaria adottate, anche senza 
preavviso, da parte dei Paesi di destinazione o dei vettori (compagnie aeree, ferrovie, mezzi 
pubblici urbani ed extra-urbani); 

- assicurarsi che la struttura ospitante (Università o impresa) trasmetta all’Università Politecnica 
delle Marche una dichiarazione sull’applicazione delle misure di prevenzione dal rischio di Covid-
19, adottate nella sede ospitante; 

- osservare scrupolosamente le misure di prevenzione del contagio previste dalla struttura 
ospitante e delle misure anti contagio previste per la vita sociale dal Paese di destinazione. 

Le dichiarazioni di cui sopra saranno predisposte in tal senso dagli uffici competenti. 
 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
nelle prossime sedute utili. 

 

Ancona,  

 

IL RETTORE  
Prof. Gian Luca Gregori 

 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 

 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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