
                          Decreto n. 324 

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 CODIV-19”;

Preso  atto  dell’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza  internazionale 

derivante dall’epidemia da CODIV-19 e del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia,  che  potrebbe  interessare  anche  il  territorio  della  Regione 

Umbria  e  delle  regioni  limitrofe  in  cui  sono  allocate  le  attività  istituzionali 

dell’Ateneo;

Ritenuto opportuno  conseguentemente istituire un Tavolo di Ateneo per il 

coordinamento interno delle attività necessarie per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica  da  COVID-19,  finalizzato  specificatamente  al  coordinamento 

delle attività interne, sia di comunicazione che amministrative, che potranno 

rendersi necessarie in attuazione delle direttive delle Autorità governative e 

sanitarie  e  delle  Istituzioni  regionali  e  locali,  per  una  pronta  ed  efficace 

collaborazione  tra  le  diverse  componenti  dell’Ateneo,  a  tutela  dell’intera 

comunità accademica; 

Ritenuto opportuno affidare il  coordinamento operativo del  Tavolo al  Pro 

Rettore vicario Prof. Fausto Elisei, che terrà informato costantemente il Rettore 

e sarà a sua volta dal Rettore medesimo informato in merito agli  interventi 

adottati dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica,  al quale 

partecipa;

DECRETA

 Di istituire un “Tavolo di Ateneo per il coordinamento interno delle 

attività necessarie per la gestione dell’emergenza epidemiologica 

da CODIV-19” nelle persone di:

- Rettore, Prof. Maurizio Oliviero;

- Pro Rettore vicario, Prof. Fausto Elisei, coordinamento operativo;

- Direttore generale, Dott.ssa Tiziana Bonaceto;

- Delegato del Rettore per la Sede di Terni e le strutture distaccate, Prof. 

Stefano Brancorsini; 

Oggetto:

Istituzione 
“Tavolo di 
Ateneo per il 
coordinamento 
interno delle 
attività 
necessarie per 
la gestione 
dell’emergenza 
epidemiologica 
da COVID-19” 



- Dirigente della Ripartizione Didattica, Dott.ssa Antonella Bianconi;

- Dirigenza  della  Ripartizione  Sistema  Informativo  di  Ateneo,  Dott.ssa 

Rosella Penci;

- Dirigente della Ripartizione del Personale, Dott. Maurizio Padiglioni;

- Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ing. Fabio Piscini;

- Responsabile  Area  Staff  al  Rettore  e  Comunicazione,  Dott.ssa 

Alessandra De Nunzio;

- Responsabile  dell’Ufficio  comunicazione  istituzionale,  social  media  e 

grafica, Dott.ssa Laura Marozzi;

- Responsabile  dell’Ufficio  Segreteria,  relazioni  esterne  e  portale  web, 

Dott. Alexander Maurizi;

- Segretaria personale del Rettore, Dott.ssa Michela Maserati;

- Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  Dott.  Paolo 

Mugnaioli;

- Coordinatore medici competenti, Prof. Giacomo Muzi;

 Di  prevedere  che  il  Tavolo  possa  essere  integrato  con  le  figure  che  si 

rendessero necessarie per l’attuazione di apposite misure;

 Di attribuire al  Tavolo il  compito di  coordinare  le attività interne, sia di 

comunicazione che amministrativo-gestionali,  necessarie per l’attuazione 

delle  direttive  delle  Autorità  governative  e  sanitarie  e  delle  Istituzioni 

regionali e locali.

Perugia, 24.02.2020

Il Rettore

f.to Prof. Maurizio Oliviero


