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DECRETO RETTORALE 

 

             Il Rettore 

 

Visto il D.R. n. 756 del 8.5.2020, ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio 

di Amministrazione nelle sedute del 28 e 29 aprile 2020, con il quale sono stati 

approvati il “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria Covid-

19 (versione n. 2 del 30.04.2020)” e l’Addendum “Sicurezza”, pubblicati nel 

portale di Ateneo alla sezione Coronavirus; 

 

Visto altresì il D.R. n. 909 del 27.05.2020 con il quale è stata approvata la rev. 

1 del 25 maggio 2020 dell’addendum sicurezza, pubblicato nel portale di Ateneo 

alla sezione Coronavirus; 

 

Visto il D.R. n. 324 del 24.2.2020 con il quale è stato costituito il Tavolo di Ateneo 

di coordinamento interno delle attività necessarie per la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, integrato con DD.RR. nn. 959/2020 e 1037/2020;  

 

Visti i recenti D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 

recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-

19”; 

 

Visto il DPCM. dell’11 giugno 2020 recante ulteriori disposizioni attuative dei 

decreti legge suddetti; 

 

Viste le ordinanze della Regione Umbria adottate in materia e da ultimo quella 

del 18 giugno 2020; 

 

Valutata l’opportunità di istituire un “Comitato tecnico-scientifico di Ateneo per 

l’analisi dei rischi relativi alle emergenze sanitarie”, composto da docenti di area 

medica e giuridica, avente il compito di supportare la Governance di Ateneo e il 

Tavolo suddetto nonché eventuali enti pubblici che ne facciano richiesta, 

fornendo pareri e indicazioni a sostegno delle azioni che saranno adottate per la 

gestione delle fasi 2 e 3 della corrente emergenza sanitaria nonché di eventuali 

criticità future, in attuazione delle direttive delle Autorità governative, regionali, 

locali e sanitarie; 

DECRETA 

 

 Di istituire il “Comitato tecnico-scientifico di Ateneo per l’analisi dei 

rischi relativi alle emergenze sanitarie” nelle persone di: 

- Prof. Paolo Puccetti (con funzioni di Coordinatore) 

- Prof.ssa Cecilia Becattini 

- Prof. Edoardo De Robertis  

- Prof.ssa Daniela Francisci  

- Prof.ssa Antonella Mencacci  

- Prof. Daniele Porena 

- Prof. Fabrizio Stracci  

 Di attribuire al Comitato il compito di supportare la Governance di Ateneo 

e il Tavolo di cui in premessa nonché eventuali enti pubblici che ne facciano 

richiesta, fornendo pareri e indicazioni a sostegno delle azioni che saranno 

adottate per la gestione delle fasi 2 e 3 della corrente emergenza sanitaria 

nonché di eventuali criticità future, in attuazione delle direttive delle 

Autorità governative, regionali, locali e sanitarie;  

 Di prevedere che il Comitato possa essere integrato successivamente con 

altre figure che si rendessero necessarie. 

 

Il Rettore 

Prof. Maurizio OLIVIERO 
(documento firmato digitalmente) 
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Oggetto: 
Istituzione 
Comitato tecnico-
scientifico di 
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Dirigente: Direttore 

Generale Dott.ssa 
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