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Apertura al pubblico del Dipartimento 

 

Le sezioni di Scienze penalistiche e di Filosofia e Sociologia del diritto, e gli uffici 

amministrativi ivi presenti, saranno aperti al pubblico secondo i consueti orari, dal 

lunedì al venerdì.  

Per esigenze organizzative, legate alla modalità di lavoro agile nel quale è impiegata 

parte del personale tecnico amministrativo, le sezioni di Diritto Ecclesiastico, Diritto 

canonico e Diritto del lavoro, nonché di Economia e Diritto tributario saranno chiuse 

al pubblico ed accessibili da parte del solo personale docente e tecnico amministrativo, 

nonché da parte degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca.  

Gli studenti potranno accedere alle sezioni chiuse al pubblico solo per esigenze 

didattiche e previo appuntamento da concordare con i docenti.  

Il personale può accedere ai locali del Dipartimento solo dopo aver svolto l’attività 

formativa prevista dall’Ateneo (corso in modalità online “Covid-19 e lavoro: cosa 

conoscere”). 

 

Accesso ai locali del Dipartimento 

 

Quale misura di prevenzione, chiunque entri nei locali del Dipartimento deve segnare 

all’atto del primo ingresso giornaliero il proprio nominativo su un apposito registro, 

collocato all’ingresso di ciascuna Sezione, in modo tale da consentire la tracciabilità 

dei ‘contatti stretti’ con eventuali soggetti positivi al virus.  

L’ingresso è consentito indossando idonea mascherina e previa sanificazione delle 

mani, utilizzando il gel a disposizione. La mascherina dovrà essere indossata durante 

l’intero periodo di permanenza nei locali. 

L’accesso agli uffici aperti al pubblico e agli studi dei docenti è consentito di norma 

a una sola persona alla volta, evitando di formare code e assembramenti nei corridoi. 

Il personale docente e tecnico amministrativo è invitato a provvedere regolarmente ad 

areare i locali, soprattutto in presenza di più persone (es., sala studio, studi nei quali 

si ricevono gli studenti). 

 

Accesso alle sale studio  

Fino a nuove disposizioni, è aperta al pubblico solo la sala studio “Giorgio 

Marinucci”, situata presso la Sezione di Scienze penalistiche. L’accesso a tale sala 

studio è consentito fino alla capienza massima (24 posti) utilizzando solo i posti liberi 
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contrassegnati. Durante la permanenza nella sala studio deve essere indossata idonea 

mascherina.  

Le altre sale studio del Dipartimento sono accessibili solo da parte del personale 

docente, degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca.  

 

Servizi bibliotecari 

 

Prestito: il prestito dei libri della Biblioteca del Dipartimento (tutte le Sezioni) avviene 

previa prenotazione tramite il catalogo di Ateneo (OPAC). Il ritiro dei libri è effettuato 

presso la Sezione di Scienze penalistiche per le collocazioni 9G e 10G e presso la 

Sezione di Filosofia e Sociologia del diritto per la collocazione 11G. 

 

Consultazione: la consultazione dei libri esclusi dal prestito e delle riviste avviene 

previa prenotazione scrivendo a: giuseppina.folino@unimi.it. La prenotazione va 

effettuata con anticipo indicando la collocazione dei libri e delle riviste da consultare. 

La consultazione avviene esclusivamente presso la sala studio “Giorgio Marinucci”.  

 

Ricevimento studenti 

Il ricevimento degli studenti avviene, su indicazione dei docenti, in modalità a 

distanza o in presenza. In quest’ultimo caso dovranno essere presi appuntamenti 

scaglionati, per evitare che si formino assembramenti e code nei locali del 

Dipartimento. Salvo specifiche esigenze, è consentito di norma l’ingresso di un solo 

studente alla volta. Durante il ricevimento docenti e studenti devono indossare idonea 

mascherina e rispettare la distanza di almeno un metro. Non è consentito il 

ricevimento contemporaneo nello stesso studio da parte di più docenti.  

 

Riunioni (personale docente e amministrativo) 

Le riunioni del Consiglio di Dipartimento si svolgeranno per via telematica, fino a 

nuova disposizione. Le ordinarie riunioni di lavoro potranno svolgersi in presenza, 

con l’adozione degli opportuni accorgimenti (sanificazione, mascherina, 

distanziamento fisico), purchè interessino un numero limitato di persone e siano svolte 

in locali adeguati e areati. Le attività didattiche, diverse dal ricevimento studenti, 

dovranno essere svolte nel settore aule.  

 

Il Direttore 

Prof. Gian Luigi Gatta 

Milano, 2 settembre 2020 
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