Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Frascati, 27 marzo 2020

IL PRESIDENTE

DISPOSIZIONE N. 22008
Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
- viste le disposizioni del Presidente con le quali sono stati emessi Bandi per il conferimento di Assegni di Ricerca e Borse
di studio;
- tenuto conto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
previste dal d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020 e delle sue disposizioni attuative contenute in decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, in modo particolare quelle previste nei d.p.c.m. dell’8 e 9 marzo 2020, nonché delle misure
previste dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 e dal d.l. n. 19 del 25 marzo 2020;
- tenuto conto che le procedure concorsuali e selettive per cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente
su basi curriculari ovvero in modalità a distanza possono essere escluse dalle limitazioni o sospensioni previste dagli
atti sopra richiamati;
- ritenuto opportuno che, per i Bandi di Assegni di ricerca e Borse di studio, tutte le riunioni delle commissioni
esaminatrici, la valutazione per i titoli ed esami colloquio laddove previsti dai Bandi, siano svolti in modalità telematica
presso le abitazioni dei componenti delle commissioni esaminatrici e dei candidati, e nel caso di esame colloquio con
strumenti idonei al riconoscimento video dei candidati;
DISPONE

1.

di prevedere che per i Bandi di Assegni di ricerca e Borse di studio, tutte le riunioni delle commissioni esaminatrici,
la valutazione per i titoli ed esami colloquio laddove previsti dai Bandi, siano svolti in modalità telematica presso
le abitazioni dei componenti delle commissioni esaminatrici e dei candidati, e nel caso di esame colloquio con
strumenti idonei al riconoscimento video dei candidati;

2.

che siano comunicate ai componenti delle commissioni esaminatrici le modalità di firma dei verbali e di
trasmissione di questi ultimi agli uffici competenti;

3.

di dare incarico agli uffici competenti di pubblicare nel sito istituzionale dell'INFN apposito avviso in cui viene data
comunicazione del contenuto della presente disposizione.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Il PRESIDENTE
(Prof. Antonio Zoccoli)*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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