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   MP/AA 

 

Oggetto: Riapertura delle sedi universitarie di Bergamo e Dalmine ancora chiuse.  
 

IL RETTORE 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 28 aprile 2020 che definisce i criteri da 
adottare per la gestione della “Fase 2” relativa all’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 121 del 29 luglio 2020 che approva i criteri 
da adottare per la gestione della “Fase 3” relativa all’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-
19; 
 
VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;  
 
VISTA la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale n. 180 del 18 
luglio 2020); 
 
VISTA la circolare n. 3 del Ministero per la pubblica amministrazione “Indicazioni per il rientro in 
sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;  
 
VISTO il “Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a 
supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e sottoscritto il 
24 luglio c.m. con le OO.SS; 
 
VISTA la nota del Ministro dell’Università e della ricerca del 30 luglio 2020 recante le indicazioni 
relative alle misure di sicurezza da adottare nella “Fase 3” dell’emergenza sanitaria, in funzione 
della ripresa delle attività didattiche in presenza; 

VISTO il DPCM 7 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-1” e in particolare l’allegato n. 18 titolato “Linee guida concernenti la 
completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno 
accademico 2020/2021”; 

CONSIDERATO che dalla sessione autunnale gli esami riprendono in presenza e che è necessario 
che tutti i docenti abbiano accesso ai loro studi e che siano disponibili tutte le aule dell’Ateneo per 
favorire il distanziamento sociale; 
 
CONSIDERATO inoltre che dal mese di settembre iniziano le lezioni di master e corsi di 
perfezionamento che per conciliare la partecipazione dei lavoratori si tengono, in molti casi anche 
nelle giornate di sabato; 
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DECRETA 

 

Art. 1 
1. A decorrere dalla data odierna sono riaperte le sedi universitarie di Bergamo, Via Pignolo 123, 
Edificio 2 e la sede di Dalmine, Edificio D. 

 
2. A decorrere da Lunedì 7 settembre 2020 saranno riaperte le seguenti sedi universitarie: 

 Via Pignolo 76 (Bernareggi)  - Bergamo 

 Via Donizetti 3 (Casa Arciprete) - Bergamo 

 Via San Tomaso 40 – Bergamo  

 
3. Tutte le sedi universitarie rispetteranno il seguente orario di apertura: da Lunedì a Venerdì dalle 
7,30 alle 19. 
 
4. A decorrere dal 5 settembre 2020 la sede di via dei Caniana viene aperta anche al sabato con 
il seguente orario: dalle 7,30 alle 13,30 ed il pomeriggio in base agli orari dei master e corsi di 
perfezionamento.  
Per il mese di settembre 2020 le lezioni dei master e dei corsi di perfezionamento, in calendario per 
le giornate di sabato, si terranno presso la sede di via dei Caniana.   
 
Bergamo, 31.8.2020 

IL RETTORE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005) 
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