D.R. n. 330 del 4.11.2020
IL RETTORE

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con
decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13
aprile 2012, serie generale;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVI-19, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio
2020”;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e, in particolare l’art. 12
secondo cui le sue disposizioni “si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione
di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, come
modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020,
e sono efficaci fino al 24 novembre 2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato il
4 novembre 2020, recante ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale e, in particolare, l’art. 14, comma 1, secondo cui “Le disposizioni del presente
decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre
2020”;
Visto il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e, in
particolare, l’art. 1, comma 9, lett. z), che dispone che “è sospeso lo svolgimento delle prove
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preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private […] ad esclusione dei
casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari
ovvero in modalità telematica […]”;
Rilevato che con il decreto rettorale n. 271 del 17 settembre 2020 è istituito il XXXVI ciclo
dei corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria e sono indette le relative procedure selettive, che
prevedono lo svolgimento di una prova scritta in loco, limitatamente ad alcuni corsi di
Dottorato di Ricerca (“Diritto ed Economia” e “Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali”),
nonché lo svolgimento di prove orali e di lingua straniera;
Considerato che l’inizio dei corsi di Dottorato di Ricerca deve avvenire entro il 1 dicembre
2020 per effetto dell’art. 236, comma 5, della legge 77 del 17 luglio 2020 di conversione, con
modificazione, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Ritenuto che la modalità di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca sopra menzionati,
da avviare entro il 1 dicembre 2020, attraverso lo svolgimento di prove selettive in loco non
sia compatibile con il citato art. 1, comma 9, lett. z) del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 3 novembre 2020;
Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 è
sopraggiunto al decreto rettorale n. 271 del 17 settembre 2020 e, quindi, ad avvenuto
superamento dei termini di scadenza del bando di cui sopra, imponga di modificare le
modalità di ammissione al XXXVI ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca;
Ritenuto che, al fine di rispettare il termine ultimo fissato per l’inizio del XXXVI ciclo dei
corsi di Dottorato di Ricerca, si debba modificare la modalità di ammissione a detto ciclo dei
corsi per renderla compatibile con l’art. 1, comma 9, lett. z) del decreto del Presidente del
Consiglio del 3 novembre 2020;
Ritenuto che le prove orali e di lingua straniera previste per l’ammissione al XXXVI ciclo
dei corsi di Dottorato di Ricerca, di cui al bando adottato con decreto rettorale n. 271 del 17
settembre 2020, possano svolgersi in modalità telematica, in conformità a quanto disposto
dall’art. 1, comma 9, lett. z) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
novembre 2020;
Visto il decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020, recante il “Regolamento temporaneo
recante disciplina speciale per lo svolgimento in modalità a distanza delle prove d’esame di
profitto e finali”;
Ritenuto che il citato decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020 sia applicabile ai fini dello
svolgimento delle prove orali e di lingua straniera previste ai fini dell’ammissione al XXXVI
ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca;
Considerato che nel periodo di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 3 novembre 2020 sono programmate le necessarie prove scritte per l’accesso ai corsi di
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specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado, per complessivi n. 300
posti;
Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;
Sentiti i Coordinatori di Collegio dei Docenti dei corsi di Dottorato di Ricerca;
decreta
1. È soppressa la prova scritta, laddove prevista, ai fini dell’ammissione al XXXVI ciclo dei
corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, di cui al decreto rettorale n. 271 del 17 settembre 2020.
2. Le prove orali e di lingua straniera ai fini dell’ammissione al XXXVI ciclo dei corsi di
Dottorato di Ricerca di cui all’art. 1 si svolgono in modalità telematica, con un calendario
funzionale alla presa di servizio dei vincitori entro il 1 dicembre 2020, in conformità al
Regolamento di cui al decreto rettorale n. 115 del 1 aprile 2020.
3. Sono sospese fino al 3 dicembre 2020 e oggetto di riprogrammazione le prove scritte per
l’accesso ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado.
4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per
posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it .
5. Gli Uffici competenti curano il tempestivo avviso del presente provvedimento ai
candidati all’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca di cui al decreto rettorale n. 271 del
17 settembre 2020, nonché ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e
secondaria di II grado.
Reggio Calabria, 4 novembre 2020
Il Rettore
f.to Prof. Santo Marcello Zimbone
Il Direttore Generale
f.to Prof. Ottavio Amaro
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