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Decreto prot. nr. 69265 

Rep. nr. 203/2020 

Ufficio Selezione e 

Sviluppo Risorse Umane 

IL RETTORE 

VISTO il DPCM 8.3.2020 “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”, pubblicato sulla G.U. 

Serie generale nr. 59 dell’8.3.2020 e, in particolare, l’art. 1 ”Misure urgenti di contenimento del contagio nella 

regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia” che alla lettera m) ha previsto, 

tra l’altro, la sospensione delle “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 DPCM 9.3.2020 “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 sulla G.U. Serie generale nr. 62 del 9.3.2020 e, in particolare, l’art. 1 ”Misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” che al primo comma ha previsto 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”; 

VISTA la direttiva nr. 2/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

D E C R E T A 

Art. Uno 

Viene modificato il secondo comma dell’art. 6 “Adempimenti delle commissioni giudicatrici e colloquio” 

dei decreti relativi alle procedure di valutazione comparativa per la selezione di ricercatori universitari 

a tempo determinato – L. 240 del 30.12.2010, art. 24 commi 2 e 3 lett. a) e b) – per la sola parte attinente 

le modalità di svolgimento del colloquio. Questo il testo modificato: 

“Viste le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste 

dai DPCM 8 e 9 Marzo 2020, al fine di contenere il rischio di diffusione dell’epidemia, il colloquio si terrà in via 

telematica sia da parte della commissione sia dei candidati, utilizzando apposite postazioni, previa verifica della 

fattibilità tecnica. La suindicata modalità di svolgimento del colloquio verrà dettagliatamente descritta nel verbale 

della commissione giudicatrice. Per quanto riguarda la riunione della commissione, questa di norma dovrà essere 

effettuata in via telematica. La commissione avrà facoltà, in via residuale, di riunirsi in presenza, rispettando 

modalità tali da assicurare un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo 

spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”. 

 

Art. Due 

Viene modificato il secondo comma dell’art. 7 “Colloquio” dei decreti relativi alle procedure selettive 

pubbliche, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di assegni di ricerca – L. 240 del 30.12.2010, art. 22 – 

per la sola parte attinente le modalità di svolgimento del colloquio. Questo il testo modificato: 
comma 4 “La notizia del giorno e dell'ora in cui si terrà il colloquio verrà data ai candidati almeno sette giorni 
prima dello svolgimento dello stesso, fatta salva la possibilità dei candidati di rinunciarvi espressamente, tramite 
posta elettronica ovvero mediante telegramma o raccomandata a/r”; 
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comma 9 ”Viste le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19 previste dai DPCM 8 e 9 Marzo 2020, al fine di contenere il rischio di diffusione dell’epidemia, il colloquio si terrà 

in via telematica sia da parte della commissione sia dei candidati, utilizzando apposite postazioni, previa verifica 

della fattibilità tecnica. La suindicata modalità di svolgimento del colloquio verrà dettagliatamente descritta 

nell’atto di convocazione al colloquio. Per quanto riguarda la riunione della commissione, questa di norma dovrà 

essere effettuata in via telematica. La commissione avrà facoltà, in via residuale, di riunirsi in presenza, rispettando 

modalità tali da assicurare un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo 

spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”. 

 

Art. Tre 

Viene modificato il comma 6 del paragrafo “Selezione delle candidature” dei decreti relativi alle 

procedure selettive pubbliche, per curriculum vitæ ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di incarichi 

di lavoro autonomo inerenti lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno di 

specifici progetti – d.lgs. 165 del 30.3.2001, art. 7 – per la sola parte attinente le modalità di svolgimento 

del colloquio. Questo il testo modificato: 

”Viste le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste 

dai DPCM 8 e 9 Marzo 2020, al fine di contenere il rischio di diffusione dell’epidemia, la data di svolgimento 

dell’eventuale colloquio sarà comunicata ai candidati aspiranti ritenuti idonei da parte della predetta commissione, 

esclusivamente mediante posta elettronica, non meno di tre giorni prima della data prescelta per l'effettuazione 

dello stesso. È pertanto obbligatorio nel corpo della domanda indicare un indirizzo email. Non verrà utilizzato altro 

mezzo di convocazione. L’eventuale colloquio si terrà in via telematica sia da parte della commissione sia dei 

candidati, utilizzando apposite postazioni, previa verifica della fattibilità tecnica. La suindicata modalità di 

svolgimento del colloquio verrà dettagliatamente descritta nell’atto di convocazione al colloquio. Per quanto 

riguarda la riunione della commissione, questa di norma dovrà essere effettuata in via telematica. La commissione 

avrà facoltà, in via residuale, di riunirsi in presenza, rispettando modalità tali da assicurare un adeguato 

distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque 

forme di assembramento”. 

 

Art. 4 

Le disposizioni del presente decreto sono efficaci fino al 3 Aprile 2020, salvo nuovo e ulteriore termine fissato 

dalla normativa d’urgenza, e producono effetto sia quanto alle singole procedure in corso e di seguito elencate 

sia per i decreti in corso di pubblicazione. 

1) Procedura di valutazione comparativa per la selezione di un posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 commi 2 e 3 lett. a) L. 240 del 30.12.2010: 

- D.R. del 12.3.2020 - rep. nr. 185/2020 - prot. nr. 66194. Termine presentazione domande: 17.4.2020. 

2)  Procedure selettive pubbliche, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di assegni di ricerca ai sensi 

dell’art. 22 L. 240 del 30.12.2010: 

- D.D.G. prot. nr. 57920 - rep. nr. 235/2020 del 2.3.2020, Tutor Prof. Gianni CAPPELLI. Termine presentazione 

domande: 17.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 57917 - rep. nr. 234/2020 del 2.3.2020, Tutor Dott. Livio CASARINI. Termine presentazione 

domande: 17.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 58879 - rep. nr. 245/2020 del 3.3.2020, Tutor Prof. Mauro ANDREOLINI. Termine presentazione 

domande: 18.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 58934 - rep. nr. 247/2020 del 3.3.2020, Tutor Prof. Alessandro ULRICI. Termine presentazione 

domande: 18.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 58943 - rep. nr. 248/2020 del 3.3.2020, Tutor Dott. Diego ANGELI. Termine presentazione 

domande: 18.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 59615 - rep. nr. 255/2020 del 4.3.2020, Tutor Prof. Massimo DOMINICI. Termine presentazione 

domande: 19.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 57997 - rep. nr. 236/2020 del 2.3.2020, Tutor Prof.ssa Bianca BEGHÈ. Termine presentazione 

domande: 23.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 61627 - rep. nr. 263/2020 del 6.3.2020, Tutor Prof. Alessandro CAPRA. Termine presentazione 

domande: 23.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 63730 - rep. nr. 276/2020 del 9.3.2020 e D.D.G. prot. nr. 63824 - rep. nr. 277/2020 del 9.3.2020, 

Tutor Prof.ssa Rita CUCCHIARA. Termine presentazione domande: 24.3.2020; 



 

 

 

- D.D.G. prot. nr. 64415 - rep. nr. 279/2020 del 10.3.2020, Tutor Prof.ssa Laura CERROCCHI. Termine 

presentazione domande: 25.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 52986 - rep. nr. 216/2020 del 25.2.2020, Tutor Prof, Massimo LANOTTE. Termine presentazione 

domande: 26.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 65065 - rep. nr. 282/2020 del 11.3.2020, Tutor Prof. Enrico FRANCIA. Termine presentazione 

domande: 26.3.2020; 

- D.D.G. prot. nr. 59593 - rep. nr. 252/2020 del 4.3.2020, Tutor Prof. Michele COLAJANNI. Termine presentazione 

domande: 7.4.2020. 

3) Procedura selettiva pubblica, per curriculum vitæ ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di un 

incarico di prestazione d’opera inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza 

all’interno del progetto “Corso metodologico avanzato “Lecturing in English 1” di livello C1 per docenti 

UNIMORE”: 

DDG rep. nr. 274/2020 - prot. nr. 63385 del 9.3.2020. Termine presentazione domande: 19.3.2020. 

Resta integralmente confermato il restante contenuto dei predetti decreti, salvo nuove e ulteriori disposizioni 

normative. 

Modena, 17.3.2020 

IL RETTORE 

f.to (Prof. Carlo Adolfo PORRO) 
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