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IL DIRETTORE

VISTI - il DPCM del  4 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”  e  successive  integrazioni  o
modificazioni, nonché le normative di attuazione adottate dall’Ateneo;
- il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca (D.R. n. 1510 del 23 aprile 2019) e in particolare l’art. 11, co.
1,  che  dispone  che  i  bandi  per  il  conferimento  di  assegni  di  ricerca  siano
emanati  con Decreto  del  Direttore  del  Dipartimento,  e  l’art.  16,  co.  2,  che
prevede per il colloquio anche la modalità a distanza, purché siano garantite
l’identificazione del candidato e la pubblicità della prova;

CONSIDERAT

O 
- che, con DD n. 19 del 24 Febbraio 2020, è stato emanato il bando di selezione
per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di
supporto alla realizzazione del programma dal titolo “Contrattazione collettiva,
diritti  sindacali  e  lavoro  digitale”  -  Rif.  concorso:  2020/1-DiGiur.  (Albo
Ufficiale di Ateneo, n. r. 1394/2020);

CONSIDERAT

O 
-  che,  stante  la  necessità  di  una  proroga  dei  termini  di  presentazione  delle
domande,  fatte  salve  quelle  già  presentate,  anche  al  fine  di  consentire  la
presentazione delle stesse tramite posta elettronica certificata, si è provveduto a
emanare  il  DD  n.  25  del  18  Marzo  2020  (Albo  Ufficiale  di  Ateneo,  n.  r.
1988/2020);

VISTA - la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii contenente “Disposizioni per la
prevenzione  e  la  repressione della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica
amministrazione” e le normative di attuazione;

RAVVISATE la necessità e l’urgenza a provvedere;

DECRETA

1. La data di pubblicazione dei risultati della valutazione dei titoli è fissata al 10 Aprile 2020 alle
ore 12. L’elenco dei candidati, con il punteggio a ciascuno attribuito, sarà pubblicato nel sito web
del Dipartimento di Giurisprudenza www.giurisprudenza.unina.it.
2. La data  del  colloquio  è  fissata  al  30 Aprile  2020 alle  ore  10.  Il  colloquio  si  svolge in  via
telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams. Il candidato,  pertanto,  deve essere fornito di
attrezzature  tecniche  audiovideo  adeguate  e  l’accertamento  della  sua  identità  deve  essere
verificabile  con  l’esibizione,  contestuale  allo  svolgimento  del  colloquio,  dell’originale  del
documento di riconoscimento. 
Il  candidato  deve  risultare  reperibile  all’indirizzo  personale  di  posta  elettronica  indicato  nella
domanda di partecipazione, nella giornata e nell’orario indicati per il colloquio (eventuali modifiche

http://www.giurisprudenza.unina.it/


dell’indirizzo devono essere tempestivamente comunicate, ferma restando la necessità che esso sia
intestato al candidato). È facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un
orario  per  l’inizio  del  colloquio  nello  stesso  giorno  indicato  nel  presente  avviso.  Deve  essere
garantita  la  possibilità  agli  altri  candidati  di  assistervi.  La  mancata  o  errata  comunicazione
dell’indirizzo  personale,  il  mancato  collegamento  o  l’irreperibilità  del  candidato  nel  giorno  o
nell’orario stabilito, o la mancata esibizione del documento identificativo sono considerati rinuncia
alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione. 

Il  presente  decreto  sarà  sottoposto  a  ratifica  nella  prima  adunanza  successiva  del  Consiglio  di
Dipartimento.

F.to Il Direttore
Prof. Sandro Staiano
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