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Il Direttore 

Prot. n. 45370  del   09/03/2020    

 

PROVVEDIMENTO n. 2674 del 2020 

Disposizioni in materia di selezioni per il reclutamento di assegnisti di ricerca, borsisti e 

collaborazioni – colloqui 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

- Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;  

- Vista la legge n. 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “;  

- Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

- Vista la Legge dicembre 2010 n. 240, in particolare l’articolo 22;  

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;  

- Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e 

contabilità; Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento 

amministrativo; Visto il Decreto Rettorale n. 83901 (654)/2015  del 22 giugno 2015, di 

emanazione del “Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca, ai sensi dell’art.22 

della Legge 30 dicembre 2010 n.240”  in particolare l’articolo 15;  

- Visto il D.R. n. 54 – prot. 6985 del 25/01/2013 di emanazione del “Regolamento per   il   

conferimento di borse di studio, borse di ricerca” approvato dagli Organi Accademici;  

- Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017;  

- Vista la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ed in particolare i commi da 76 a 79 dell’art. 3 

che rettificano ed integrano il Dlgs 165/2001;  

- Richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica 

da COVID-2019  

- Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad 

oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19”;  

- Richiamato il D.R. n. 338 di cui al prot. n. 42325del 4/3/2020;  

- Considerato che, nei giorni che precedono il DPCM del 4/3/2020, sono stati emessi bandi per 

il reclutamento di assegnisti, borsisti e collaboratori con previsione di colloqui in presenza in 

sede;  

- Ritenuto indispensabile adeguarsi alle disposizioni ministeriali e rettorali e collaborare per il 
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contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica al fine di ridurre il potenziale 

diffondersi dei contagi;  

- Considerato che le disposizioni di cui sopra hanno validità dal 5 al 15 marzo, ma che 

potrebbero anche essere successivamente reiterate e che i colloqui previsti dai singoli bandi 

sono previsti nel periodo di cui sora o immediatamente successivo; 

 

DISPONE 

 

1) Con riferimento ai bandi non scaduti alla data del 9 marzo 2020 

i proponenti dei reclutamenti dovranno valutare la possibilità di rettificare il singolo bando 

prevedendo alternativamente la possibilità di:   

 

a) Posticipo data del colloquio; 

b) Effettuazione del colloquio via skype;  

c) Mantenimento del colloquio in presenza con adozione delle misure atte ad evitare contatti 

ravvicinati fra i singoli partecipanti e i membri della commissione.   

 

La scelta di cui alle lettere a) e b), da comunicare alla Responsabile amministrativa, verrà 

riportata in apposito decreto a parziale rettifica/integrazione del bando originario e 

pubblicato con le medesime modalità.   

 

La scelta di cui alla lettera c) dovrà essere comunicata in sede di decreto di nomina della 

commissione incaricata della selezione.   

 

2) Con riferimento a bandi scaduti alla data del 9 marzo 2020 

i Commissari nominati con decreto del Direttore di Dipartimento verranno invitati ad 

adottare tutti i mezzi e misure utili ad evitare i contatti ravvicinati in sede di colloquio.   

 

3) Con riferimento ai bandi da emettere 

i nuovi bandi conterranno anche l’opzione di cui alla lettera b). 

 

Il presente provvedimento ha vigore fino a revoca delle misure varate dagli organi 

competenti, locali e nazionali in materia di emergenza epidemiologica da Covid-

2019. 
 

Firenze, 9 marzo 2020 

 

F.to Il Direttore 

Prof. Enrico VICARIO 


