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Oggetto: “Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di 

professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”: modifica al comma 6 dell’articolo 5 

 

 

IL RETTORE 

 
 
Richiamato il “Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti 

di professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con Decreto Rettorale n. 802 del 
12 luglio 2012 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 6/2020 di data 25 
febbraio 2020, avente ad oggetto: Prime indicazioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 
nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1, del D.L. 
n. 6/2020; 

Visto il D.P.C.M. di data 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, che all’articolo 1, lettera m) cita: “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”; 

Ritenuto opportuno procedere all’integrazione del regolamento prevedendo 
l’estensione della modalità telematica a tutte le fasi del procedimento di 
selezione; 

Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 22 aprile 2020 che ha 
espresso parere favorevole alla modifica del comma 6 dell’articolo 5 del 
“Regolamento per la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di 
professore di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 
30 dicembre 2010, n. 240”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2020 che ha 
approvato la modifica del comma 6 dell’articolo 5 del “Regolamento per la 
disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di prima e 
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seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 
240”. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 –  di emanare la seguente modifica al “Regolamento per la disciplina delle 
procedure per la copertura dei posti di professore di prima e seconda fascia 
ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 2010, n. 240”: 

  

 al comma 6 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente periodo finale: 

 “nelle fasi della procedura selettiva, di cui al seguente articolo 6, comma 2, 
lettere a), b) e c), secondo le modalità previste dal Bando di selezione.” 

 

Art. 2 –  di stabilire che la modifica al comma 6 dell’articolo 5 del “Regolamento per 
la disciplina delle procedure per la copertura dei posti di professore di 
prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 30 dicembre 
2010, n. 240” entri in vigore, per ragioni di urgenza, contestualmente alla 
data di pubblicazione del presente decreto nell’Albo ufficiale di Ateneo. 

 

Art. 3 –  di incaricare l’Ufficio Gestione del personale docente e l’Ufficio Affari 
generali, per le parti di rispettiva competenza, dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore.   

 

 

 

 Il Rettore 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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