SETTORE SELEZIONE E CONTRATTI
UFFICIO RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 9.5.1989, nr. 168;
VISTA la legge 7.8.1990, nr. 241, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;

Studiorum
Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del
29/03/2011 e s.m.;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 4150 del 23/06/2021 con la quale è stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore a
tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno
3 lettera a) (junior) della L. 240/2010, per lo svolgimento del progetto dal titolo:
longitudinale multi-informatore (Settore Concorsuale 11/E3 - Psicologia Sociale, del
Lavoro e delle Organizzazioni e Settore scientifico disciplinare M-PSI/05 - Psicologia
Sociale), il cui posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di
Psicologia "Renzo Canestrari" PSI
- Università di Bologna;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 4151 del 23/06/2021 con la quale è stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore a
3 lettera b) (senior) della L
(Settore Concorsuale 11/E3 - Psicologia
Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni e Settore scientifico disciplinare M-PSI/05 Psicologia Sociale), il cui posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Psicologia "Renzo Canestrari"
Università di Bologna;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 4152 del 23/06/2021 con la quale è stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore a
3 lettera b) (senior) della L. 240/2010, per lo svolgimento del progetto dal titolo:
1

psicologico clinici e correlati psicosomatici di protezione e di vulnerabilità e nello
(Settore Concorsuale 11/E4 - Psicologia Clinica
e Dinamica e Settore scientifico disciplinare M-PSI/08 - Psicologia Clinica), il cui posto
è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Psicologia "Renzo
Canestrari"
- Università di Bologna;
VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 4153 del 23/06/2021 con la quale è stata indetta la
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore a
3 lettera b) (senior) della L. 240/2010, per lo svolgimento del progetto dal titolo:
(TDEs) e cellule staminali tumorali (CSCs) nel carcinoma polmonare non a piccole
(Settore Concorsuale
06/E1 - Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare e Settore scientifico disciplinare MED/21 Chirurgia Toracica), il cui posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale DIMES del
Mater Studiorum - Università di Bologna;
CONSIDERATO che, relativamente a tutte e quattro le procedure selettive appena richiamate,
il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadrà il
giorno 03/08/2021 alle ore 12:00;
CONSIDERATO ch
destinato al ricevimento delle domande di partecipazione al concorso sarà indisponibile
nella giornata del 03/08/2021;
VALUTATA la necessità di assicurare agli aspiranti candidati il diritto alla partecipazione al
concorso e quindi di prorogare al 05/08/2021 alle ore 12:00, relativamente a tutte le
selezioni pubbliche sopra menzionate, il termine per la presentazione delle domande
di partecipazione;
DISPONE
Art. Unico
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso relativamente alle
selezioni pubbliche di cui alle Disposizioni Dirigenziali n. 4150, 4151, 4152 e 4153 del 23/06/2021 è
prorogato e scadrà il giorno 05/08/2021 alle ore 12:00.

Firmato digitalmente Dott. Giovanni Longo
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