
 
 

LA DIRIGENTE 
 

VISTO il provvedimento dirigenziale di emanazione dei bandi di selezione per titoli e colloqui 

per assegni di tutorato presso il settore Servizi Didattici “Area Sociale” - a.a. 

2022/2023 Rep. 6286/2022 Prot n. 238752 del 07/10/2022; 

VISTO il bando n. 4 di selezione per titoli e colloqui per n. 12 assegni di tutorato per un numero 

di ore pari a 400 ore ciascuno per le esigenze dei corsi di studio dei Dipartimenti di 

Scienze Aziendali, Scienze Economiche, Scienze Statistiche “Paolo Fortunati”, Scienze 

Politiche e Sociali e Sociologia e Diritto dell’Economia supportati dal settore servizi 

didattici “Area Sociale” dell’Università di Bologna, in scadenza il 24/10/2022 alle ore 

12:00; 

RILEVATO che per mero errore sono stati inseriti nel bando summenzionato due assegni di tutorato 

da 400 ore per il supporto al delegato all’orientamento del Dipartimento di Scienze 

Economiche; 

 
DISPONE 

 
 

Art. 1 – La rimozione dal bando n. 4 di selezione per titoli e colloqui per n. 12 assegni di tutorato per un 

numero di ore pari a 400 ore ciascuno per le esigenze dei corsi di studio dei Dipartimenti di Scienze 

Aziendali, Scienze Economiche, Scienze Statistiche “Paolo Fortunati”, Scienze Politiche e Sociali e 

Sociologia e Diritto dell’Economia supportati dal settore servizi didattici “Area Sociale” 

dell’Università di Bologna, in scadenza il 24/10/2022 alle ore 12:00, Rep. 6286/2022 Prot n. 

238752 del 07/10/2022, dei due assegni di tutorato da 400 ore per il supporto al delegato 

all’orientamento del Dipartimento di Scienze Economiche, inseriti nel bando per mero errore 

materiale; 

Art. 2 – La modifica contestuale del provvedimento dirigenziale di emanazione dei bandi di selezione per 

titoli e colloqui per assegni di tutorato presso il settore Servizi Didattici “Area Sociale” - a.a. 

2022/2023 Rep. 6286/2022 Prot n. 238752 del 07/10/2022 relativamente al bando n. 4. 

 
 
 

La Dirigente dell’Area Dottorato e Formazione 
Dott.ssa Daniela Taccone 

(firmato digitalmente) 
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