
UniSR 
Università Vita-Salute 

San Raffaele 

DECRETO RETIORALE N. 6633 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele, approvato con Decreto del Ministro 

dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 

13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19". 

Visto il Decreto Rettorale n. 6376 del 24 febbraio 2020, concernente la sospensione delle attività 

didattiche dell'Università Vita-Salute San Raffaele. 

Visto il Decreto Rettorale n. 6379 del 28 febbraio 2020, concernente la sospensione delle attività 

didattiche dell'Università Vita-Salute San Raffaele. 

Visto il Decreto Rettorale n. 6380 del 2 marzo 2020, concernente la sospensione dei viaggi e delle 

missioni. 

Visto il Decreto Rettorale n. 6390 del 5 marzo 2020, concernente la sospensione delle attività didattiche 

dell'Università Vita-Salute San Raffaele. nonché altre misure urgenti determinate dall'emergenza 

epidemiologica. 

Visto il Decreto Rettorale n. 6395 del 6 marzo 2020, concernente lo svolgimento con modalità telematica 

degli esami di profitto, consistenti in prove orali, dei Corsi pre laurea e post laurea. 

Visto il Decreto Rettorale n. 6397 dell'8 marzo 2020. concernente l'adozione di misure urgenti per 

l'Università Vita-Salute San Raffaele determinate dall'emergenza epidemiologica. 

Visto il Decreto Rettorale n. 6399 del 9 marzo 2020, concernente lo svolgimento con modalità telematica 

della prova finale per il conseguimento dei Diplomi di Laurea. Laurea Magistrale, Specializzazione, 

Dottorati e Master dei Corsi pre laurea e post laurea. 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. 

recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie. 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 sottoscritto dalle organizzazioni 

sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, del 

Ministro del Lavoro, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute. 

Visto il Decreto Rettorale n. 6412 del 18 marzo 2020, concernente misure urgenti per la continuità 

dell'attività formativa. per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e per le 

professioni sanitarie. 

Visto il Decreto Rettorale n. 6415 del 23 marzo 2020, concernente l'adozione di misure urgenti per 

l'Università Vita-Salute San Raffaele determinate dall'emergenza epidemiologica. 
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Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 

35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato". 

Visto il Decreto Rettorale n. 6428 del 14 aprile 2020, concernente l'adozione di misure urgenti per 

l'Università Vita-Salute San Raffaele determinate dall'emergenza epidemiologica. 

Visto il Decreto Rettorale n. 6455 del 28 aprile 2020, concernente l'adozione di misure urgenti per 

l'Università Vita-Salute San Raffaele determinate dall'emergenza epidemiologica. 

Visto il Decreto Rettorale n. 6479 del 13 maggio 2020, concernente l'adozione di misure urgenti per 

l'Università Vita-Salute San Raffaele determinate dall'emergenza epidemiologica. 

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020. n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'll giugno 2020, recante "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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, recante "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 Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2019". 

Visto il Decreto Rettorale n. 6607 del 31 luglio 2020, concernente l'adozione di misure urgenti per 

l'Università Vita-Salute San Raffaele determinate dall'emergenza epidemiologica. 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, recante "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 Rettorale n. 6609 del 14 agosto 2020. concernente l'adozione di misure urgenti per 

l'Università Vita-Salute San Raffaele determinate dall'emergenza epidemiologica. 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, recante "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". 
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Art. 1 - Viaggi e missioni 

DECRETA 

È prorogata fino al 15 ottobre 2020 la sospensione dei viaggi, le partenze e le missioni del personale 

docente e ricercatore. del personale tecnico amministrativo. dei collaboratori e degli iscritti a tutti i Corsi 

pre laurea e post laurea dell'Università Vita-Salute San Raffaele. 

Sono fatti salvi i viaggi, le partenze e le missioni ritenuti indispensabili o indifferibili dall'Ateneo in 

relazione alla propria attività istituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dalle Autorità e previa 

autorizzazione del Rettore. 

Art. 2 - Pubblicazione 

Il presente Decreto Rettorale è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. 

Milano, 11 settembre 2020 
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