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Il RETTORE
RICHIAMATI i provvedimenti governativi adottati per il contenimento del contagio da Coronavirus
ed in particolare la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 di «Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili»; il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il Decreto
Legge del 17 marzo 2020, n. 18;
VISTO il D.R. n. 311 del 10/03/2020;
VISTO il D.R. n. 313 del 11/03/2020;
VISTO la nota rettorale Prot. 30873 del 19.03.2020;
RITENUTO conseguentemente necessario dotarsi di un regolamento che disciplini le modalità di
svolgimento dei colloqui in modalità telematica per i concorsi a RTD/A, RTD/B, nonché i colloqui
relativi alle prove di lingua per i concorsi a professori ordinari e associati;
PRESO ATTO che nell’attuale situazione ricorrono le condizioni di necessità e di urgenza;
VISTO l’art. 11, comma 2 del vigente statuto di Ateneo, il quale prevede che in casi di necessità e
urgenza il Rettore può adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, chiedendone la ratifica nella seduta
immediatamente successiva;
DECRETA
E’ emanato il Regolamento temporaneo che disciplina le modalità di svolgimento dei colloqui in
modalità telematica per i concorsi a RTD/A, RTD/B, nonché i colloqui relativi alle prove di lingua
per i concorsi a professori ordinari e associati
Art. 1
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino alla data di cessazione dello stato
di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020,
salvo proroghe) i colloqui e le prove di lingua previsti per concorsi RTD/A, RTD/B, nonché i colloqui
relativi alle prove di lingua per i concorsi di professori ordinari e associati si svolgeranno a distanza
attraverso l’utilizzo di strumenti di connessione audio-video che consentano:
- la visualizzazione del candidato durante la prova;
- la corretta identificazione del candidato mediante visione del documento di identità; - lo
svolgimento dell’esame in forma pubblica, permettendo quindi l’accesso virtuale
contemporaneamente a tutti i candidati o comunque di almeno ulteriori tre persone oltre il
candidato e la Commissione.
Art. 2
Lo svolgimento della procedura concorsuale, per quanto non disposto dal presente decreto avviene
secondo le modalità previste dai regolamenti vigenti. Per i lavori della commissione si applicano le
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norme sulle riunioni degli organi collegiali.
Art. 3
I candidati trasmettono telematicamente all’indirizzo mail indicato in un apposito avviso una
dichiarazione contenente:
- il numero di telefono al quale essere contattati nel caso non funzionasse il collegamento;
- dichiarazione di presa visione del regolamento e consapevolezza che la mancata connessione
nell’orario di convocazione comporta la rinuncia alla sessione;
- dichiarazione di non utilizzare strumenti di ausilio e garantire che le persone eventualmente
presenti insieme al candidato non interferiscano con svolgimento della prova.
La mancata trasmissione alla Commissione della predetta dichiarazione impedisce l’avvio della prova
del candidato che è quindi considerato rinunciatario.
Art. 4
In vista della seduta i candidati devono:
- predisporre una postazione dalla quale connettersi con lo strumento audio-video per lo
svolgimento della seduta telematica;
- connettersi almeno 20 minuti prima dell’inizio della seduta telematica. La mancata connessione
e risposta alla chiamata nell’orario di convocazione implica rinuncia alla seduta; -avere un
documento di riconoscimento valido a disposizione.
Il presidente della Commissione predisporrà con proprio atto il calendario delle prove e le modalità
telematiche di collegamento. L’atto è pubblicato nell’albo pretorio.
Art. 5
La nota rettorale Prot. 30873 del 19.03.2020 e le precedenti disposizioni in contrato con il presente
decreto si intendono revocate per tutto il periodo di vigenza di cui all’art. 1.
L’Aquila, 20/03/2020
Il Rettore
(Prof. Edoardo Alesse)
f.to Edoardo Alesse

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

