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RICHIAMATE le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica 
da COVID-2019 ed in particolare: 

- Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, " Ulteriori misure profilattiche 
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; 

- Ordinanza n. 1 del 21 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Misure organizzative ed 
attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la 
diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

- DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Comunicato congiunto delle Università di Firenze, Pisa, Siena e Siena Stranieri del 
23 febbraio 2020; 

- Ordinanza n. 3 del 23 febbraio 2020 della Regione Toscana, “Ulteriori integrazioni alle 
misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 
febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

- Comunicazione del 25 febbraio 2020 della Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI);  

- Nota del 26 febbraio 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca sulla gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- Direttiva n° 1/2020 del 25 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni"; 

- Ordinanza della Regione Toscana n. 5 del 28 febbraio 2020, “Misure di informazione 
e prevenzione, profilassi e trattamento dei soggetti a rischio”; 

AVUTO RIGUARDO, in ultimo, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 
2020, “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”, 
nel quale si riassumono e aggiornano le misure da adottarsi sul territorio nazionale, ed in 
specie nelle Università, al fine di ridurre il potenziale diffondersi dei contagi; 

DATO ATTO di quanto già in essere da parte dell’Ateneo per contrastare il fenomeno, in piena 
adesione con le indicazioni del Governo nazionale e regionale; 

RICHIAMATO, in particolare, il DPCM succitato e, segnatamente, l’articolo 3 alla lettera f) 
relativo alle modalità con cui devono essere svolte le procedure concorsuali; 

RITENUTO di dover implementare ed integrare le disposizioni già pubblicate e attualmente 
attive relativamente allo svolgimento delle procedure concorsuali in corso per professori e 
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ricercatori dando atto di quanto segue: 

- presso l’Ateneo fiorentino l’attività didattica non è mai stata sospesa né ha subito 
interruzione; 

- la modalità di svolgimento di ogni altra attività non può prescindere dalla suddetta 
considerazione; 

- l’Università di Firenze non ha al momento adottato regolamenti volti a consentire lo 
svolgimento delle fasi concorsuali che debbono svolgersi alla presenza dei candidati 
con modalità telematiche e da remoto; 

- l’articolo 3 lettera f), del resto, raccomandando misure inerenti le distanze da garantire 
durante le prove concorsuali, lascia sottintendere la necessità che esse si svolgano 
alla presenza fisica dei candidati; 

RITENUTO di dovere pertanto dare disposizioni atte a garantire equilibrio e coerenza nella 
conduzione delle attività dell’Ateneo tutte ispirate a dare ad esse continuità nei limiti di quanto 
raccomandato e prescritto; 

DATO ATTO della mancanza di una regolamentazione interna che disciplini le modalità 
operative per lo svolgimento delle prove da remoto; 

DECRETA 
 

1) il rinvio a dopo il 15 marzo 2020 delle procedure concorsuali richiamate in premessa, 
al verificarsi di situazioni ostative alla presenza fisica alle prove di commissari o 
candidati, per ragioni connesse alla diffusione della malattia infettiva COVID-19;  

2) la disapplicazione temporanea delle norme del Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori Ordinari e Associati nonché per il reclutamento dei Ricercatori 
a tempo determinato nella parte in cui sono previsti i termini di conclusione delle 
procedure.  

 
                                                                                                  F.to Il Rettore 

       (Prof. Luigi Dei) 


