IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;
VISTI i Decreti Rettorali n. 476 e n. 477 dell’8 marzo 2021 - i cui avvisi sono stati pubblicati sulla
G.U. IV Serie Speciale n. 24 del 26/03/2021 - con i quali sono state indette le procedure
selettive di valutazione comparativa per la stipula di contratti di lavoro subordinato per
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge del
30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 76 del 28 maggio 2021,
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19”, e, in particolare, l’art. 10,
comma 1, lett. b) che prevede nell’ambito dello svolgimento delle procedure per i concorsi
pubblici “l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento
in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche
che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”;
CONSIDERATO che le procedure concorsuali sopra indicate prevedono, per i candidati ammessi,
l’espletamento in sede di una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica - e
della contestuale prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera;
DATO ATTO che presso l’Ateneo è in uso una piattaforma informatica - raggiungibile accedendo al
sito teams.microsoft.com - che consente l’interazione tra più utenti attraverso canali di
videoconferenza, garantendo l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità,
l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
DECRETA
Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, in deroga alle previsioni regolamentari, è
data facoltà all’espletamento anche in modalità telematica di videoconferenza - tramite la
piattaforma informatica raggiungibile accedendo al sito teams.microsoft.com - della discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica - e della contestuale prova di accertamento della
conoscenza della lingua straniera.
Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico dell’Ateneo.
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea
Firmato digitalmente da: Salvatore Cuzzocrea
Data: 14/06/2021 16:50:49

Responsabile del procedimento: Daniela La Cavera tel.090/6768719 e-mail dlacavera@unime.it

