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Decreto. n. 2541/2020 
Prot. N. 43333  del   06/03/2020 

 

 

 

  Il Direttore del Dipartimento   

 

Visto l’Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa di titoli e colloquio 

per il conferimento di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività di indagine 

preliminare per l’elaborazione di un progetto di ricerca internazionale sul 

cambiamento sociale e sui flussi della conoscenza caratterizzanti la società 

pratese, da affidarsi a: a) personale dipendente dell’ateneo a titolo gratuito e/o, 

in subordine, b) a soggetti esterni a titolo retribuito mediante la stipula di un 

contratto di lavoro autonomo esercitato nella forma della collaborazione 

coordinata, Decreto n. 1903/2020, prot. N. 33322 del 21.02.2020; 

Richiamate le direttive nazionali e regionali emanate in tema di emergenza 

epidemiologica da COVID-2019; 

Preso infine atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 

2020 avente ad oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”; 

Richiamato il D.R. n. 338 di cui al prot. n. 42325 del 4/3/2020; 

Ritenuto indispensabile adeguarsi alle disposizioni ministeriali e rettorali e 

collaborare per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica al fine 

di ridurre il potenziale diffondersi dei contagi; 

Visto il Provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 2527/2020, prot. N. 

43124 del 5.3.2020 contenente disposizioni sulle modalità dei colloqui per i bandi 

non ancora scaduti alla data del 5 marzo 2020, a seguito dell’emergenza 

epidemiologica; 

Acquisito il parere della prof.ssa Laura Leonardi, docente richiedente l’indizione 

della procedura di cui al Decreto n. 1903/2020; 

 

DECRETA 

 

L’integrazione dell’art. 6 c.4 del Bando di Selezione di cui al D.D. n. 1903/2020 

(prot. n. 33322) del 21 febbraio 2020 con il testo di seguito riportato: 

 

“A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha coinvolto il 

territorio di alcune Regioni, i candidati impossibilitati a spostarsi possono sostenere 

il colloquio a distanza utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video 

via Skype. In tal caso il candidato dovrà fornire il proprio contatto Skype nella 

domanda di partecipazione, o integrare la stessa se già presentata; il candidato 

dovrà identificarsi al momento del colloquio via Skype con lo stesso documento 

presentato per la domanda di partecipazione; il candidato che ha sostenuto il 

colloquio via Skype, qualora risultasse vincitore, dovrà produrre al momento della 

firma del contratto lo stesso documento presentato per la partecipazione alla 

presente selezione.” 

 

Firenze, 06.03.2020                                                    F.to Il Direttore 

                        Prof. Luca Mannori 


