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Ai Presidi di Facoltà 

Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale 

Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Responsabili Amministrativi Delegati delle 

Facoltà, della Scuola di Ingegneria Aerospaziale e 

dei Dipartimenti 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Art. 1, comma 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 

2020. – Art. 87, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 

               Modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali. 

 

 

Si comunica che l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 

2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso 

all’intero territorio nazionale la disposizione di cui all'art. 1, lett. m) del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, in base alla quale 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. 

 

Successivamente l’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto che 

lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione 

dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari 

ovvero in modalità telematica, è sospesa per sessanta giorni a decorrere dalla data del 

17.03.2020. 

 

Ne consegue che fino al 16 maggio 2020 possono essere espletate solo le procedure 

concorsuali per il reclutamento del personale docente, per il conferimento di assegni di ricerca, 

per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo e qualsiasi altra procedura selettiva indetta 

da questo Ateneo in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi 

curriculari, ovvero in modalità telematica, a condizione che anteriormente al 17.03.2020 siano 

scaduti i termini per la ricusazione dei Componenti delle Commissioni giudicatrici, ovvero alla 

medesima data tutti i candidati abbiano rinunciato alla ricusazione dei Commissari. 
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Si evidenzia, tuttavia, che lo svolgimento in modalità telematica delle prove orali deve 

comunque aver luogo attraverso l’impiego di strumenti informatici che garantiscano la 

pubblicità della seduta in video e in audio non solo ai Componenti della Commissione 

giudicatrice e ai i candidati, ma anche a terzi. 

 

Per quanto riguarda le modalità di attivazione di una videoconferenza, si invitano le SS.LL. ad 

osservare le medesime indicazioni fornite per la didattica a distanza (e analogamente per lo 

smart working), disponibili all’indirizzo web https://www.uniroma1.it/it/pagina/tecnologie-di-

facile-utilizzo-supporto-della-didattica-distanza 

nell'ambito del quale lo strumento consigliato è Google Hangouts Meet, perché già parte degli 

strumenti istituzionali dell'Ateneo. Qualora si optasse per l’utilizzo della tecnologia Skype 

questa dovrebbe essere gestita autonomamente dalla singola Struttura. 

 

In particolare, attraverso l’applicazione Meet è possibile schedulare a calendario una sessione 

ed ottenere così un link poi pubblicabile anche verso esterni (invece con Skype questo non 

sarebbe possibile, ma al più si potrebbe fornire il contatto dell'organizzatore della 

videochiamata, non di più). Nel campo “body” delle pagine web della trasparenza e dell’albo 

pretorio relative alla specifica procedura concorsuale dovrà essere riportato il link per 

accedere alla video conferenza. 

 

Per le procedure concorsuali gestite dall’Amministrazione centrale, il predetto link dovrà 

essere comunicato al Settore Concorsi Personale Docente al momento della fissazione della 

data della prova orale, che deve essere portata a conoscenza dei candidati con almeno 20 

giorni di anticipo rispetto alla data del suo svolgimento. 

 

In base alla succitata disposizione, devono ritenersi inoltre sospesi fino al 16 maggio 2020 i 

termini di presentazione delle domande di partecipazione a tutte le procedure concorsuali non 

scaduti alla data del 17 marzo 2020. 

 

La sospensione disposta dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non 

si estende all’approvazione degli atti delle procedure già concluse e alla formulazione delle 

proposte di chiamata dei vincitori delle stesse da parte dei Dipartimenti, che, pertanto, 

potranno aver corso in questo periodo. La presa di servizio dei vincitori dovrà tuttavia 

necessariamente avvenire in modalità agile, secondo quanto previsto dal comma 2, del 

medesimo art. 87 del D.L. n. 18/2020. 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/tecnologie-di-facile-utilizzo-supporto-della-didattica-distanza
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tecnologie-di-facile-utilizzo-supporto-della-didattica-distanza


 

 

 

 

Pag 3 

 

 

Sono invece sospese fino al 16 maggio 2020 le operazioni di sorteggio dei componenti delle 

Commissioni giudicatrici. 

 

Si precisa che la sospensione delle procedure concorsuali nei termini innanzi indicati si 

estende anche alle procedure concorsuali relative all’Area medica, dal momento che la deroga 

prevista dal d.P.C.M. per concorsi per il personale sanitario riguarda esclusivamente le 

procedure concorsuali indette dalle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Per chiarimenti potrà essere contato il numero tel. 0649912130. 

 

Cordiali saluti 

 

 IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE 

 (Dott. Andrea Putignani) 


