IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto della Fondazione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, approvato in data 20
febbraio 1958 con D.P.R. n. 983, e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento didattico del corso di Studi Superiori per Mediatore Linguistico della Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici “Carlo Bo” approvato in data 31 luglio 2003 con Decreto
del Direttore Generale del servizio per l’autonomia e gli studenti del MIUR, e successive
modificazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante “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 applicabili
sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, e
in particolare l’art. 1, comma 1, lettera d);

VISTA

la nota del 5 marzo 2020, prot. n. 6932 con la quale il Ministro Manfredi fornisce le indicazioni
sul Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 in cui invita gli Atenei
a valutare, ove possibile, lo svolgimento di attività didattiche a distanza;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Scuola Superiore per
Interpreti e Traduttori del 24 aprile 2020;

VISTO

il Decreto Ministeriale n. 58 del 24 aprile 2020 recante “Modalità di svolgimento delle attività
didattiche laboratoriali obbligatorie all’interno dei corsi di studio universitari”;

VISTO

il comunicato della Conferenza dei Rettori delle Università Lombarde (CRUL) in merito alla
Fase 2 del post COVID19";

VISTA

la nota del 4 maggio 2020, prot. n. 798 con la quale il Ministro Manfredi fornisce agli Atenei
le indicazioni delle azioni da mettere in atto nel post “lockdown” e le nuove Fasi 2 e 3 per il
sistema della formazione superiore e della ricerca;

RILEVATA

la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione e tutela della
salute e sicurezza pubblica,
DECRETA

Art. 1
Le lezioni del II semestre dell’anno accademico 2019/2020 si svolgeranno a distanza fino al termine del
semestre.
Art. 2
Le lezioni del I semestre dell’anno accademico 2020/2021 si svolgeranno dal 5 ottobre al 22 dicembre 2020.
Nel caso dovesse protrarsi la situazione di emergenza sanitaria, sarà comunque garantita agli studenti la piena
fruibilità a distanza degli insegnamenti cattedratici e dei laboratori linguistici.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione sul sito della SSML.
Il Direttore
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F.to Paolo Proietti
Milano, 6 maggio 2020
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