
 

 
 
 

 

OGGETTO: Misure straordinarie per lo      
svolgimento di seminari e di colloqui relativi  alle 
procedure di selezione per il reclutamento di 
personale docente a seguito dell’emergenza 
sanitaria da COVID –19 

 

 

IL RETTORE 
 
 
 
Vista  l’ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  gennaio  2020,  recante  “Misure profilattiche 
contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 
gennaio 2020; 
Vista  l’ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  gennaio  2020,  recante  “Misure profilattiche 
contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° 
febbraio 2020; 
Considerato  che  l’Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30  gennaio  2020  ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 
del 22 febbraio 2020; 
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione 
Lombardia e con il Presidente della Regione Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 
e in data 22 febbraio 2020; 
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020; 
Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 
2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
Vista l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione 
Liguria, in data 24 febbraio 2020;  
Visto  il  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  del  1  marzo 2020 e,  in particolare, 
l’art. 2, comma 1), lettera g) e m); 
Visto il decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  del  4  marzo 2020 e,  in particolare, 
l’art. 2, comma 1, lettera g) e q); 
Visto il decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri  del  8  marzo 2020 e,  in particolare, 
l’art. 1, comma 1, lettera m); 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020; 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei  professori di 
ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della Legge 240/2010, emanato con il 
D.R. rep. n. 1825/2011 del 28 settembre 2011 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R rep. n. 1162/2011 del 31 maggio 2011 e 
s.m.i.; 
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  
Preso atto che si svolgono presso l’Ateneo procedure concorsuali per il reclutamento di 
professori e ricercatori a tempo determinato, i cui bandi sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale; 
Considerato che i bandi di indizione delle procedure prevedono lo svolgimento in presenza di 
seminari scientifici e di colloqui con i candidati;  
Considerato che lo svolgimento in presenza di tali attività è tassativamente vietato; 
Considerato che, al momento, non si è in grado di prevedere la data nella quale i seminari e i 
colloqui in presenza potranno essere regolarmente ripristinati; 
Considerato che risulta comunque opportuno garantire il regolare svolgimento delle procedure 
concorsuali;  
Accertato che  possono essere adottati adeguati strumenti per lo svolgimento in modalità 
telematica dei seminari scientifici e dei colloqui; 
Acquisito il parere della componente giuridica dell’Unità di crisi istituita presso l’Ateneo; 
 
 

       DECRETA 

 

Nelle procedure per il reclutamento di professori e di ricercatori a tempo determinato i seminari 
e i colloqui con i candidati possono essere svolti in modalità telematica con connessione audio-
video e  garantendo il contemporaneo collegamento di tutti i componenti della Commissione 
e dei candidati  sulla base delle seguenti prescrizioni: 
 

- Il seminario/colloquio si svolgerà nello stesso giorno e ora per tutti i candidati; 
- Lo svolgimento del seminario/colloquio in modalità telematica dovrà essere accettata da 

tutti i candidati della procedura concorsuale; 
- Ciascun candidato sarà tenuto a fornire un numero telefonico su cui essere contattato in 

caso di problemi di connessione durante lo svolgimento del seminario/colloquio; 
- L’identificazione del candidato dovrà avvenire attraverso il documento di identità 

presentato nella domanda di partecipazione, che dovrà essere esibito dal candidato 
mediante fotocamera, in modo da risultare ben visibile a tutta la Commissione; 

- La mancata risposta alla richiesta di connessione e la non reperibilità telefonica nel 
giorno e ora previsti per il seminario/colloquio saranno considerate rinuncia da parte del 
candidato alla partecipazione alla procedura concorsuale. 

 
A ciascun candidato verranno fornite in tempo utile le informazioni necessarie per lo svolgimento 
della procedura. 
 
Le disposizioni del presente decreto troveranno applicazione unicamente per il periodo in cui 
rimarranno in vigore le misure restrittive legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione all’Albo di Ateneo. 
 
 Pavia, data del protocollo 

 
         IL RETTORE 

Francesco Svelto 

(documento firmato digitalmente) 
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