
 
                          Decreto n. 388 

 

Università degli Studi di Perugia 
 

Il Rettore  
 

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, avente ad oggetto “Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 

Vista la nota prot. 5652 del 24.2.2020 del Ministero della salute – Direzione 

generale della prevenzione sanitaria – ufficio 5 - prevenzione delle malattie 

trasmissibili e profilassi internazionale, avente ad oggetto “COVID-2019. 

Nuove indicazioni e chiarimenti”;  

Visto il DPCM del 25.02.2020 avente ad oggetto “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”; 

Vista la comunicazione MIUR del 26.02.2020 prot. 5988 contenente alcune 

precisazioni per le Università in merito al DPCM 25.02.2020;  

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 26.02.2020 n. 1, 

avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica”;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 

avente ad oggetto “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”; 

Vista, da ultimo, l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 4 marzo 

2020 n. 3 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID2019 nel territorio della Regione 

Umbria”;  

Al fine di dare attuazione alle disposizioni suddette; 

 

DECRETA 

 L’immediata sospensione precauzionale fino al giorno 13 marzo 

2020 compreso delle attività didattiche (lezioni, tutorati, esercitazioni 

in aula e in laboratorio, esami, sedute di laurea) del Dipartimento di 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
 
Sospensione 
immediata 
precauzionale 
fino al 
13.03.2020 
compreso delle 
attività 
didattiche del 
Dipartimento di 
Scienze 
agrarie, 
alimentari e 
ambientali e del 
Dipartimento di 
Medicina 
Veterinaria   
 

 

 

 

 



Scienze agrarie, alimentari e ambientali e del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, al fine di favorire lo svolgimento delle operazioni di bonifica e 

igienizzazione. 

 Per i Dipartimenti suddetti, sono altresì sospesi i servizi di ricevimento, le 

attività di front-office delle segreterie studenti presso i Dipartimenti 

medesimi e ogni manifestazione o iniziativa all’interno degli spazi 

dipartimentali.  

 L’accesso alle biblioteche dei Dipartimenti in questione sarà consentito solo 

per le funzioni di prestito e di restituzione, mentre saranno chiusi gli spazi 

riservati alla consultazione e allo studio. 

 Gli studenti, il personale docente e il personale tecnico, amministrativo-

bibliotecario sono tenuti a segnalare immediatamente ai Servizi di igiene e 

Sanità Pubblica competenti per il territorio eventuali situazioni di rischio 

(provenienza da zone a rischio o contatti con casi o sospetti). 

  

Perugia 4.03.2020 

 

Il Rettore 

 

f.to Prof. Maurizio Oliviero 

 

 

 

 


