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D.R. Rep. n.953/2022      Prot. n.43861 del 16 giugno 2022 
Titolo I - Classe 3 Regolamenti 
 

Oggetto: emanazione del “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLE SEDUTE 
COLLEGIALI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE” 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge n.168/1989 di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l’art.6, comma 6 in materia di autonomia 

universitaria; 

RICHIAMATO il D.R. n.437 del 11.3.2020 emanato in via d’urgenza contenente il “Regolamento 

temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”;  

RICHIAMATA la nota prot. n.31798 del 2.5.2022 con cui il Dirigente dell’Area Risorse Umane ha 

riscontrato la positiva esperienza anche in termini finanziari delle modalità 

telematiche di reclutamento poste in essere durante il periodo emergenziale, tanto 

da richiedere al responsabile della Divisione Affari legali di presentare una proroga 

ovvero un rinnovo dell’efficacia del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento 

delle sedute collegiali in modalità telematica”; 

CONSIDERATO che per proseguire nel virtuoso percorso di risparmio di spesa evidenziato dall’Area 

Risorse Umane appare conveniente rendere lo svolgimento telematico la modalità 

principale e prioritaria delle sedute delle commissioni giudicatrici anche 

successivamente alla cessazione dello stato di emergenza; 

VISTA la delibera n. 184/2022 del C.d.A. del 31.5.2022 di espressione del parere 

favorevole sul testo del Regolamento de quo ex art.22, comma 2, lett. e) dello 

Statuto di Ateneo; 

VISTA altresì la delibera n.141/2022 del S.A. del 14.6.2022 di approvazione del testo 

regolamentare ex art.22 citato; 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

 

DECRETA 

 

Art.1 - È emanato il “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO TELEMATICO DELLE SEDUTE COLLEGIALI NELLE 

PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE” nel testo che, allegato al 

presente Decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Art.2 - Il Regolamento emanato ai sensi dell'art.1 entra in vigore il giorno successivo all’adozione del 

presente Decreto. 

 
 

IL RETTORE 
(Prof. Sergio CAPUTI) 
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