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OGGETTO:  Disposizioni in merito alle procedure di selezione pubblica per il reclutamento di 

ricercatori a tempo determinato durante il periodo di emergenza epidemiologica da 
COVID-19: modalità di svolgimento delle riunioni delle commissioni giudicatrici e 
della discussione titoli e pubblicazioni scientifiche  

 

IL RETTORE  
 

VISTA la legge 30/12/2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’articolo 
24; 

VISTO il Regolamento per i ricercatori a tempo determinato; 
PRESO ATTO  dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del virus COVID-19; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8/03/2020, in particolare l’art. 1, 

comma 1, lettera m), il quale stabilisce che: “sono sospese le procedure concorsuali 
pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/03/2020, in particolare l’articolo 1, 
comma 1, il quale stabilisce che: “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 
COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 
marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”; 

CONSIDERATO che, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito espletare 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 purché nella sola modalità di videoconferenza, 

 
D E C R E T A 

 
1. La commissione giudicatrice si riunisce esclusivamente in modalità telematica. 
 
2. La riunione riguardante la discussione titoli e pubblicazioni scientifiche ed eventuale accertamento della 

lingua straniera con i candidati avviene con le seguenti modalità: 
 

a) è cura dei candidati procurarsi un account skype, di cui devono comunicare gli estremi all’Università 
degli Studi di Udine; 

b) alla data e ora stabilita dalla commissione giudicatrice per la discussione si attiva il collegamento tra i 
commissari e i candidati; 

c) il collegamento è sia audio che video; il solo collegamento audio non è consentito; 
d) all'inizio del collegamento, al fine di accertarne l'identità, i candidati esibiscono alla commissione il 

medesimo documento allegato alla domanda di partecipazione alla selezione. 
 
3. Ogni altra incombenza è lasciata alla valutazione del Presidente della commissione giudicatrice. 
 
 

Il Rettore 
prof. Roberto Pinton 
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