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OGGETTO:  procedure di selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori a tempo 

determinato: svolgimento dei lavori delle commissioni giudicatrici e della discussione 
titoli e pubblicazioni scientifiche in modalità di teleconferenza 

 

IL RETTORE  
 

VISTA la legge 30/12/2010, n. 240 ed in particolare l’articolo 24; 
VISTO il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato; 
PRESO ATTO  dell’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19; 
CONSIDERATO che, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito espletare nella 

modalità a distanza la fase di discussione titoli e pubblicazioni scientifiche ed eventuale 
accertamento della lingua straniera con i candidati delle procedure di selezione pubblica per 
il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; 

VISTO  il D.L. 19.5.2020 n.34 “Misure urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro e 
all'economia, nonché di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 “ e in particolare l’art. 249 “Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata 
e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni”; 

VALUTATA  la necessità di disciplinare lo svolgimento dei lavori delle commissioni giudicatrici e della 
discussione titoli e pubblicazioni scientifiche in modalità di teleconferenza, 

 
D E C R E T A 

 
1. La commissione giudicatrice si riunisce in modalità telematica utilizzando idonei strumenti di connessione 

audio-video.  
 
2. La discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche con l’eventuale accertamento della 

lingua straniera dei i candidati si svolge con modalità di teleconferenza attraverso l’utilizzo di strumenti di 
connessione audio-video che assicurino: 

 
- l’identificazione dei candidati mediante valido documento di identità;  
- la pubblicità della seduta e il contemporaneo accesso dei candidati; 
- la visualizzazione del candidato per tutta la durata della prova. 
 

3. Le modalità operative per lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni in 
modalità di teleconferenza sono disciplinate dalle “Linee guida” allegate al presente decreto, di cui 
costituiscono parte integrante. 
 

 
Il Rettore 

prof. Roberto Pinton 
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