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DD. N. 4846/2020 

Prot. n. 0080464 del 06.11.2020 

Classif. VII/1 

Procedura per lo svolgimento delle prove orali dei concorsi in modalità telematica 

con strumenti di videocomunicazione conseguente all'emergenza sanitaria COVID/19 

fino al termine dell’emergenza sanitaria 

IL DIRETTORE GENERALE 
  

VISTO   il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, 
successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad 
eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4; 

 
VISTO  il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 
VISTO  il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante, “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19”; 

 
VISTO  il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con 
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da 
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

 
VISTO  il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti 

connesso con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa dl sistema di 
allerta COVID-19, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 
del 3 giugno 2020”; 

 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, 

recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; 

 VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 
2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo 
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stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

          Pag. 1 
VISTA   la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 

2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come 
“pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 

 
 VISTO il Decreto del Presente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020  

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Decreti Presidenziali – Serie 
Generale n. 275 del 4 novembre 2020; 

 
 CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente  

   diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 

RAVVISATA  l’esigenza di garantire che le prove orali possano svolgersi nelle date già 
stabilite. 

  
RITENUTO        pertanto di prevedere sin d’ora, ai sensi degli artt. 247, 248 e 249 del  

Decreto Legge n. 34/2020, lo svolgimento delle prove orali attraverso 
l’utilizzo di tecnologia digitale in videoconferenza, garantendo l’adozione 
di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, 
l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità 

 
DISPONE 

 
Art. 1 Le prove orali dei concorsi si svolgeranno a distanza in videoconferenza 

attraverso l’utilizzo di strumenti di connessione audio-video sincroni e 
con procedure e tecnologie che garantiscano: 
- l’identificazione di ciascun candidato mediante la verifica del 
documento di identità in corso di validità attraverso una conferenza 
riservata; 
- la forma pubblica della seduta d’esame, permettendo l’accesso virtuale 
alla visione e all’ascolto dell’esame da parte di terzi interessati, oltre al 
candidato, agli altri candidati e alla Commissione che, allo scopo, 
vengono autorizzati dal Presidente della Commissione; 

                                 - la qualità ed equità della prova; 
                                - la contemporaneità e riservatezza delle decisioni prese dalla  

Commissione; 
- la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti, 
ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003; 
- la pubblicità dei voti conseguiti dai singoli partecipanti a conclusione 
dell’intera prova orale. 

  
  

Art. 2 E’ fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, 
con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della 



 
 
 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”        
www.uniroma1.it 

 

seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano 
stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno 
perseguiti a norma di legge. 
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Art. 3 Le Commissioni sono composte in ottemperanza all’art.10, del 
Regolamento d’Ateneo, recante disposizioni sui procedimenti di 
selezione per l’accesso all’impiego nelle categorie del personale tecnico 
amministrativo, prot.0019970 del 1aprile 2014. 
Tutti i membri delle Commissioni possono partecipare alla seduta di 
esame utilizzando gli strumenti di connessione audio-video compatibili 
con quelli supportati dall’Ateneo. 

 
Art. 4  L’Area Risorse Umane elabora apposite “Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle prove orali a distanza” che verranno comunicate ai 
candidati tempestivamente.  
Le indicazioni operative possono essere riadattate, a cura della 
Commissione esaminatrice, a fronte di esigenze specifiche, dichiarate 
dal candidato per mancanza di risorse tecnologiche adeguate, fermo 
restando il requisito essenziale e necessario di capacità di accesso ad 
Internet e possesso di almeno un dispositivo video, altoparlante e 
microfono, nel rispetto dei principi enunciati all’art.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           F.to digitalmente 
         Il DIRETTORE GENERALE 
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