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IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano ed in particolare l’art. 25, comma 1 lett. m);
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati ai sensi dell’art.18
della legge 240/2010 emanato con D.R. 1631del 20 aprile 2018;
VISTO il Regolamento per i Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 emanato con D.R. n, 5946 del 29 settembre 2015;
RITENUTO che in attuazione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID possono limitare la mobilità, nazionale e internazionale, di
commissari e candidati alle prove e ai colloqui delle procedure concorsuali relative al reclutamento
di professori e ricercatori;
VALUTATO quindi di dover garantire l’espletamento delle procedure di reclutamento dei professori e dei
ricercatori a tempo determinato in modalità telematica nel rispetto dei principi di trasparenza,
imparzialità, pubblicità e partecipazione;
RICHIAMATO l’art. 249 del D.L. 19.05.2020 n. 34 che dispone la possibilità per le pubbliche amministrazioni
di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 di utilizzare nelle prove concorsuali
strumenti informatici e digitali, ivi inclusa la video conferenza per le prove orali, garantendo
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l’identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
VALUTATA la necessità di disciplinare le prove concorsuali in modalità telematica in aggiunta alle modalità
di svolgimento delle prove concorsuali previste dall’art. 13 del Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori e dall’art 8 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato;
DECRETA
Art. 1
Svolgimento delle prove in modalità telematica
1.

In attuazione delle disposizioni richiamate in premessa, le prove concorsuali per il reclutamento di
professori e ricercatori di cui all’art. 18 e all’art. 24 della legge 240/2010 possono effettuarsi anche in
modalità telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e partecipazione.
Tale modalità, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams o analoga, può essere utilizzata per le
tipologie di prove di seguito indicate:
a) discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica del candidato e prova didattica, per
le procedure di chiamata per professore ordinario e associato;
b) discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica del candidato ed accertamento delle
competenze linguistiche, per i concorsi di ricercatore a tempo determinato.

Lo svolgimento delle prove in modalità telematica si svolgerà nel rispetto delle indicazioni tecnicheoperative di cui all’All. 1 “Linee guida per le Commissioni di concorso del personale docente e ricercatore
per la gestione delle discussioni e delle prove in modalità telematica” e all’All. 2 “Linee guida per i candidati
delle procedure concorsuali di reclutamento di docenti e ricercatori delle discussioni e delle prove in
modalità telematica”, entrambi allegati al presente decreto.

Art. 2
1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle procedure già indette e non ancora
concluse.

2.

Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto trovano applicazione il Regolamento
per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e il Regolamento per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato adottati ai sensi della L. 30.12.2010 n. 240.
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