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UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

IL RETTORE
VISTI i decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13 e abrogato parzialmente dal decreto 25 marzo
2020, n. 19), 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35), 16 maggio 2020, n. 33
(convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020,
n.74), 30 luglio 2020, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 25 settembre 2020, n. 124) e 7 del ottobre 2020, n. 125,
recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19;
VISTE tutte le disposizioni attuative dei citati decreti legge ed in particolare, da
ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre
2020;
VISTO il decreto rettorale n. 1189 del 27 marzo 2020 con il quale l’Ateneo ha
adottato per l’a.a. 2019-2020 Misure straordinarie per lo svolgimento delle
procedure concorsuali per l’ammissione ai corsi di Master di I e II livello – a.a.
2019/2020 con modalità a distanza a seguito dell’emergenza sanitaria da
COVID-19, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione ai bandi
di concorso, di svolgimento delle selezioni e di iscrizione ai corsi stessi;
PRESO ATTO del protrarsi della situazione emergenziale sanitaria sull’intero territorio
nazionale, come rilevabile, da ultimo, da tutte le disposizioni e misure
stringenti adottate a livello nazionale, regionale e di Ateneo per contrastare il
diffondersi dell’epidemia da COVID-19;
RITENUTO, quindi, di poter adottare, per l’a.a. 2020-2021, le misure straordinarie
già autorizzate per l’a.a. 2019/2020 che, in relazione all’andamento della
curva epidemiologica ed alle disposizioni specificamente dettate nelle varie
fasi di emergenza, consentiranno eventuali deroghe alla disciplina dettata dal
Regolamento generale per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master
Universitari di I e II livello, emanato con D.R. n. 2655 del 23/07/2015, dagli
specifici Regolamenti di funzionamento dei singoli corsi e dai singoli bandi di
concorso eventualmente già emanati o in fase di emanazione, con riferimento,
sia alle procedure concorsuali per l’ammissione ai corsi di Master, ivi
compresa la modalità di iscrizione dei candidati utilmente collocati in
graduatoria, che allo svolgimento delle relative attività didattiche e formative,
con particolare riguardo agli esami di profitto e finali, favorendo la modalità a
distanza o in presenza in funzione del quadro pandemico e delle esigenze di
sicurezza;
TENUTO CONTO della nuova piattaforma digitale appositamente creata per
consentire, a decorrere dall’a.a. 2020/2021, l’invio telematico delle domande
di partecipazione alle suddette procedure concorsuali;
CONSIDERATO, pertanto, di poter autorizzare:
- lo svolgimento delle suddette selezioni per soli titoli, anche nel caso in cui
sia invece prescritta dalla disciplina normativa specifica la modalità per
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titoli ed esame, ovvero lo svolgimento dell’eventuale esame in forma orale,
anche se inizialmente previsto in forma scritta, con strumenti di
videocomunicazione a distanza che consentano efficaci ed idonee
interazioni;
- modalità di partecipazione al concorso differenti da quelle ordinariamente
previste, consentendo l’invio della domanda esclusivamente on-line
mediante l’utilizzo della nuova piattaforma informatica e l’invio dei titoli
valutabili, debitamente scansionati, agli indirizzi di posta elettronica con
dominio “unina” espressamente indicati dai Coordinatori dei Master;
- ogni ulteriore attività relativa alle citate procedure concorsuali
eventualmente in modalità telematica, ivi comprese, ad esempio, le
riunioni delle commissioni, la redazione e la trasmissione dei verbali di
selezione;
- modalità di iscrizione, per i candidati utilmente collocati in graduatoria,
differenti da quelle ordinariamente prescritte, che garantiscano l’utilizzo di
soli strumenti informatici;
- modalità di svolgimento delle attività didattiche e formative, con
particolare riguardo agli esami di profitto e finali, favorendo la modalità a
distanza o in presenza in funzione del quadro pandemico e delle esigenze
di sicurezza;
VISTO l'articolo 14 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1660 del 15.5.2012
e ss.mm.ii. ed in particolare il 2° comma, lett. j), nel quale viene,
testualmente, previsto che il Rettore “in casi di necessità e di urgenza adotta i
provvedimenti opportuni e li sottopone alla ratifica dell'organo competente
nella prima adunanza successiva”;
CONSIDERATO che non è possibile sottoporre immediatamente agli Organi di
Governo la questione sopra illustrata, anche alla luce delle disposizioni di cui
ai DPCM di cui sopra;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere con decretazione di urgenza;
DECRETA
A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per le motivazioni indicate in
premessa che si intendono richiamate integralmente ed in continuità con l’a.a. 20192020, sono autorizzate, per l’a.a. 2020-2021, per la durata del periodo di vigenza
delle misure adottate a livello nazionale, regionale e di Ateneo volte a contrastare il
diffondersi del virus, le seguenti misure straordinarie per lo svolgimento delle
procedure concorsuali per l’ammissione ai corsi di Master di I e II livello (ivi
compresa la modalità di iscrizione dei candidati utilmente collocati in
graduatoria) e delle relative attività didattiche e formative con particolare
riferimento agli esami di profitto e finali, eventualmente in deroga alla disciplina
dettata dal Regolamento generale per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di
Master Universitari di I e II livello, emanato con D.R. n. 2655 del 23/07/2015, dagli
specifici Regolamenti di funzionamento dei singoli corsi e dai singoli bandi di concorso
eventualmente già emanati o in fase di emanazione.
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Si autorizzano:
- lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’ammissione ai corsi di Master
di I e II livello mediante selezioni per soli titoli, anche nel caso in cui sia
invece prescritta dalla disciplina normativa specifica la modalità per titoli ed
esame, ovvero lo svolgimento dell’eventuale esame in forma orale, anche se
inizialmente previsto in forma scritta, con strumenti di videocomunicazione a
distanza che consentano efficaci ed idonee interazioni;
- modalità di partecipazione al concorso differenti da quelle ordinariamente
previste, consentendo l’invio della domanda esclusivamente on-line mediante
l’utilizzo della nuova piattaforma informatica e l’invio dei titoli valutabili,
debitamente scansionati, agli indirizzi di posta elettronica con dominio
“unina” espressamente indicati dai Coordinatori dei Master;
- ogni ulteriore attività relativa alle citate procedure concorsuali eventualmente
in modalità telematica, ivi comprese, ad esempio, le riunioni delle
commissioni, la redazione e la trasmissione dei verbali di selezione.

Si autorizzano:
- modalità di iscrizione, per i candidati utilmente collocati in graduatoria,
differenti da quelle ordinariamente prescritte, consentendo l’invio della
documentazione di rito necessaria per il perfezionamento dell’iscrizione
stessa, debitamente scansionata, esclusivamente a mezzo posta elettronica
ordinaria o pec agli indirizzi istituzionali dell’Ufficio Scuole di Specializzazione
e Master, purché nel rispetto dei termini prescritti nel bando di concorso e/o
successivi avvisi.
Art. 3
Modalità di svolgimento delle attività didattiche e formative
Si autorizzano:
- modalità di svolgimento delle attività didattiche e formative, con particolare
riguardo agli esami di profitto e finali, favorendo la modalità a distanza o in
presenza in funzione del quadro pandemico e delle esigenze di sicurezza.
Il presente provvedimento verrà sottoposto all’approvazione del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
IL RETTORE
Matteo LORITO
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Il Capo dell’Ufficio: Dott.ssa Iole SALERNO
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