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Oggetto:  linee  guida  per  lo  svolgimento  in  modalità 
telematica della discussione sui temi di ricerca trattati nelle 
pubblicazioni  scientifiche  e  sul  curriculum  vitae,  nonché 
l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, 
ove  previsti,  nelle  procedure  di  chiamata  di  professori 
universitari, ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, a 
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

IL RETTORE

- Visto il  D.L. 18/2020 convertito,  con modificazioni dalla L. 24 
aprile  2020,  n.  27,  recante  “Misure  di  potenziamento  del 
Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per 
famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’art 87, comma 5;

- Visto  il  D.L.  22/2020,  in  particolare  l’art  4,  comma  1,  che 
dispone  “La  sospensione  dello  svolgimento  delle  procedure 
concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 
87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, 
n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle 
prove concorsuali delle medesime procedure”;

- Visto il D.L. 34/2020 recante “Semplificazione e svolgimento in 
modalità  decentrata  e  telematica  delle  procedure  concorsuali 
delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 249, come 
rettificato dall’avviso pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 129 
del  20.5.2020,  che  prevede  che  i  principi  e  i  criteri  direttivi 
concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità 
decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale possono 
essere  applicati,  fino  al  31  dicembre  2020,  dalle  singole 
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- Richiamato  lo  Statuto  di  Ateneo  emanato  con  D.R.  Rep.  n. 
308/2012 e modificato con D.R. n. 455/2019; 

- Richiamato  il  Regolamento  di  Ateneo  per  la  chiamata  di 
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 
18  e  24  della  Legge  n.  240/2010  emanato  con  D.R.  Rep.  n. 
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1502/2011  e  modificato  con  D.R.  Rep.  n.  777/2016,  in 
particolare gli articoli 3 e 7;

- Considerato  che  nelle  procedure  di  chiamata  di  professori  di 
prima  e  seconda  fascia  ai  sensi  dell’art.  18  della  Legge  n. 
240/2010,  il  Regolamento  di  Ateneo  prevede  che  le  strutture 
proponenti possano richiedere eventualmente lo svolgimento di 
una discussione sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni 
scientifiche  e  sul  curriculum  vitae  presentati  per  la 
partecipazione e l’accertamento delle  competenze linguistiche 
dei candidati;

- Considerato  opportuno  garantire,  durante  il  periodo  di 
emergenza epidemiologica da Covid-19, il regolare svolgimento 
delle attività di ricerca e didattiche programmate dall’Ateneo, 
prevedendo  temporaneamente  la  possibilità  di  effettuare 
l’eventuale discussione pubblica per via telematica, in linea con 
quanto  previsto  dalle  disposizioni  emesse  dalle  autorità 
competenti;

- Considerato che il collegamento da remoto in videoconferenza 
offre  idonee  garanzie  di  regolarità  dello  svolgimento  delle 
procedure stesse; 

- Considerato  opportuno  definire  specifiche  linee  guida  che 
disciplinano  lo  svolgimento  in  modalità  telematica  a  distanza 
della discussione pubblica, in deroga al Regolamento di Ateneo 
ed ai bandi di concorso già emessi, nelle procedure di chiamata 
di professori di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della 
Legge n. 240/2010, per non pregiudicare lo svolgimento e/o la 
prosecuzione  dei  concorsi  per  le  esigenze  istituzionali 
dell’Ateneo;

- Considerato  necessario  provvedere  con  decreto  d’urgenza,  ai 
sensi  dell’art.  14 lettera  b)  dello  Statuto  dell’Università  degli 
Studi  dell’Insubria,  per  consentire  alle  Commissioni  di 
organizzare  e/o  proseguire  concorsi  per  la  chiamata  di 
professori  universitari,  ai  sensi  dell’art.  18  della  Legge  n. 
240/2010,  che  prevedono  l’eventuale  espletamento  della 
discussione  con  i  candidati  sui  temi  di  ricerca  trattati  nelle 
pubblicazioni scientifiche e sul curriculum vitae presentati per 
la  partecipazione,  nonché  per  l’accertamento  eventuale  delle 
competenze  linguistiche  dei  candidati,  mediante  modalità 
telematiche disciplinate da specifiche linee guida 

DECRETA
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1. di autorizzare, per tutto il tempo in cui permarrà l’emergenza 
epidemiologica  da  Covid-19  secondo  quanto  stabilito  dalle 
Autorità  competenti,  lo  svolgimento  a  distanza,  mediante 
collegamento da remoto in videoconferenza,  della  discussione 
sui temi di ricerca trattati nelle pubblicazioni scientifiche e sul 
curriculum  vitae  presentati  per  la  partecipazione  e 
l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ove 
previste dai bandi, delle procedure per la chiamata di professori 
di  prima  e  seconda  fascia  ai  sensi  dell’art.  18  della  Legge 
240/2010;

2. di  approvare  le  “Linee  guida  per  lo  svolgimento  in  modalità 
telematica  della  discussione  sui  temi  di  ricerca  trattati  nelle 
pubblicazioni  scientifiche  e  sul  curriculum  vitae,  e 
l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, ove 
previsti, nelle procedure di chiamata di professori universitari, 
ai  sensi  dell’art.  18  della  Legge  n.  240/2010,  a  seguito 
dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19”  allegate  al 
presente decreto; 

3. di  incaricare  l’Ufficio  Reclutamento  e  Carriere  Docenti 
dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti;

4. di ratificare il presente decreto nella prossima seduta utile del 
Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione;

5. di dare pubblicità al presente decreto per via telematica nel sito 
dell’Università degli Studi dell’Insubria www.uninsubria.it

Varese, data della firma digitale

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott. Vincenzo Leonardo Paciolla 
Tel. +39 0332 219184 – e-mail: vincenzo.paciolla@uninsubria.it 

3


		2020-06-10T12:20:16+0200
	IT
	Angelo Tagliabue




