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IL RETTORE
VISTA la legge n. 168 del 9/5/1989;
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”;
RICHIAMATI i provvedimenti governativi adottati per il contenimento del contagio da
Coronavirus;
VISTI i provvedimenti rettorali relativi alle disposizioni sul funzionamento dell’Ateneo, emanati in
seguito all’adozione dei succitati provvedimenti governativi;
VISTO il D.R. Rep. n. 321-2020 Prot. n. 30546 del 18/03/2020 con il quale, al fine di limitare al
massimo possibile la circolazione delle persone sul territorio, sono state disciplinate le prese di
servizio, nel periodo 25/03/2020 – 01/04/2020, in modalità telematica, del personale docente di I e
II fascia nonché di ricercatori a tempo determinato;
CONSIDERATO che l’Ateneo ha già programmato, per il prossimo 01/06/2020, la presa di servizio
di docenti di II fascia nonché di ricercatori a tempo determinato;
RITENUTO che le predette prese di servizio non possono essere procrastinate senza arrecare danno
alla didattica e alla ricerca programmate per il corrente anno accademico;
RITENUTO di poter effettuare le prese di servizio del predetto personale con le medesime modalità
telematiche di cui al citato D.R. Rep. n. 321/2020;
DECRETA
Art. 1 – Le disposizioni di cui al D.R. n. 321 Prot. n. 30546 del 18/03/2020 relative alle prese di
servizio in modalità telematica del personale docente, sono prorogate fino al 31/07/2020.
Art. 2 – Il presente decreto verrà pubblicato sul sito di Ateneo e trasmesso ai Direttori dei
Dipartimenti per la divulgazione alle interessate/agli interessati alle prese di servizio.
IL RETTORE
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