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DIREZIONE GENERALE 
Dott. Alessandro Iacopini 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

 

 

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

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

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” convertito con modificazioni con 
Legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 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 Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, 
recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo 
emergenziale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, così 
come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020; 

VISTO il Decreto del Rettore d’intesa con il Direttore Generale n. 792 del 31 agosto 
2020 relativo all’approvazione del “Protocollo Univpm - Fase 3” per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in attuazione al DPCM del 07 
agosto 2020; 

VISTO il Decreto del Rettore d’intesa con il Direttore Generale n. 1202 del 23 
novembre 2020 di adozione della “Procedura per la gestione di casi confermati 
e sospetti di COVID-19 in UNIVPM, ver. 1.0” in attuazione dell’Allegato n. 22 del 
DPCM del 07 settembre 2020, intitolato “Protocollo per la gestione di casi 
confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitari; 
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 
contenente Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  

VISTO il Decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito con modificazioni, dalla Legge 
n. 76 del 28 maggio 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici”; 

VISTO Il Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 come convertito, con modificazioni 
dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 recante «Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 
“Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19»”; 

VISTO  il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività 
sociali ed economiche» che proroga ulteriormente lo stato di emergenza al 31 
dicembre 2021; 

VISTE le circolari del Ministero della salute n. 28862 del 28.6.2021 “Chiarimenti in 
materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia 
di Digital Passenger Locator Form” e n. 35309 del 4.8.2021 “Certificazioni di 
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 22.06.2021 n. 495 relativa alle modalità 
di erogazione dell’offerta formativa a.a. 2021/22; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 513 del 27.07.2021 con il quale è stata 
prorogata l’attuazione del “Protocollo Univpm - Fase 3” e della “Procedura per 
la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 in UNIVPM, ver. 1.0”;  

VISTO  il Decreto-legge 06 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l’esercizio 
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti»; 

PRESO ATTO  che il suddetto Decreto-legge 06 agosto 2021, n. 111 prevede che a far data dal 
1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale universitario 
deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19; 
il mancato rispetto di tali obblighi ha come conseguenza che il personale è 
considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, 
tenuto conto delle caratteristiche e delle specificità della prestazione lavorativa 
del personale docente, da un lato, e tecnico amministrativo, dall’altro, il 
rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione, né altro 
compenso o emolumento, comunque denominato; a far data dal 1° settembre 
2021 e fino al 31 dicembre 2021 anche gli studenti universitari devono essere in 
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possesso della certificazione verde COVID-19 per la partecipazione alle attività 
didattiche e curriculari in presenza; l’obbligo del possesso della certificazione 
verde COVID–19 non si applica al personale docente e tecnico amministrativo, 
nonché agli studenti, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della Salute; 

VISTO che, in ragione della clausola generale di cui all’art. 12 del D.L. n. 105 del 2021, 
continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021 non 
incompatibili con le nuove misure introdotte; 

VISTA la nota del Ministero dell’Università e Ricerca del 7 agosto 2021 sulla ripresa 
delle attività didattiche in presenza; 

RITENUTO necessario, pertanto, nelle more dell’emanazione del DPCM di cui all’art. 9, 
comma 10 del Decreto-legge 52, definire le modalità di verifica del possesso 
della Certificazione verde, adottate in Ateneo; 

 

DECRETA 

• di integrare il “Protocollo Univpm - Fase 3”, prorogato con delibera del Senato Accademico del 
27.07.2021 n. 513, con l’adozione delle certificazioni verdi in ambito universitario così come previsto 
della normativa di cui in premessa e contestualmente aggiornare le Autodichiarazioni per i lavoratori e 
gli studenti allegate al suddetto Protocollo (allegati A.4 e A.5); 

• di estendere quanto previsto per i “lavoratori” a tutto il personale universitario, inteso come tutti coloro 
che collaborano, a qualunque titolo, con l’Università Politecnica delle Marche; 

• di integrare il “Protocollo Univpm - Fase 3” prevedendo che le verifiche relative al possesso di 
certificazioni verdi Covid-19, nelle more dell’emanazione del DPCM di cui al Decreto-legge 111 del 06 
agosto 2021, siano svolte utilizzando la App Verifica C19 o altra applicazione indicata da successivi atti 
o provvedimenti normativi; 

• di delegare per le verifiche suddette i soggetti, individuati in base all’organizzazione dell’Ateneo: 
- i Presidi e i Direttori Dipartimento delle Aree culturali di Agraria e di Scienze, per le verifiche dei 

docenti, del personale universitario e degli studenti relativamente all’attività didattica; 
- i Direttori di Dipartimento per le verifiche dei docenti, del personale universitario e degli studenti 

relativamente alle attività di ricerca e terza missione; 
- i responsabili di struttura (Direttori di Dipartimento, Presidi, Dirigenti, Direttori dei Centri di 

Servizio, Responsabili di Divisioni/Servizi/Unità di Coordinamento/Uffici a staff, Responsabili 
Amministrativi dei Dipartimenti/Uffici di Presidenza/Nuclei Didattici e Responsabili Ripartizioni 
tecniche) per le verifiche del personale tecnico amministrativo e altro personale universitario 
compresi gli studenti, afferenti e presenti nelle strutture di propria competenza; 

- i responsabili di servizi e attività svolte in Ateneo, ad es. congressi, convegni, concorsi pubblici (di 
cui al Decreto-legge 105 del 23.07.2021), per le verifiche di tutti i partecipanti; 
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• di dare mandato al Direttore Generale di definire tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi 
conseguenti tenendo conto dell’evoluzione normativa sulle modalità applicative delle attuali norme in 
vigore. 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Senato Accademico nella prossima seduta utile. 

 

Ancona, data come da segnatura 

 IL RETTORE  
Prof. Gian Luca Gregori 

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