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DECRETO N. 44/2021 

______________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 

 
VISTO    l’art. 7 co.6 D.Lgs.165/2001 ss.mm.ii.; 
 
VISTO    l’art.9 co. 28 del DL. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 22/2010; 
 
VISTA  la legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

 
VISTO  l’art. 1 co. 303 delle Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 dell’11/12/2016  
 
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;   
 
VISTA la delibera del Consiglio di Giunta del 22 gennaio 2021con cui si autorizza il 

conferimento di un incarico di collaborazione autonoma non occasionale 
nell’ambito del progetto “RAMES – EIT Raw Material KAVA 5 Education 
project 18057”; 

 
VISTO Il bando prot. 371 pubblicato in data 15/02/2021 per il conferimento di un 

incarico di collaborazione autonoma non occasionale nell’ambito del 
progetto “RAMES – EIT Raw Material KAVA 5 Education project 18057”; 

 
VISTO il verbale di analisi preliminare dei titoli redatto in data 03/03/2021 dai 

membri della commissione di valutazione nominata per il progetto “RAMES 
– EIT Raw Material KAVA 5 Education project 18057”; 

 
PRESO ATTO dell’impossibilità oggettiva per un membro della commissione di 

valutazione di presenziare agli esami orali originariamente fissati per il 6 
marzo 2021 alle ore 9.00 in modalità telematica (art. 5 del bando) 

 
TENUTO CONTO CHE  nei casi di necessità e urgenza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera f del 

Regolamento di funzionamento del Dipartimento, il Direttore può assumere 
atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli 
rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva 
all’adozione; 

CONSIDERATA    l’urgenza a provvedere;  

D E C R E T A 
ART. 1 

Il posticipo degli esami orali all’8 marzo 2021 a partire dalle ore 10.00 secondo le modalità stabilite dall’art. 
5 del bando prot. 371 pubblicato in data 15/02/2021 per il conferimento di un incarico di collaborazione 
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autonoma non occasionale nell’ambito del progetto “RAMES – EIT Raw Material KAVA 5 Education project 
18057”; 
 
Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta del 
Consiglio di Dipartimento utile a tal fine. 
 
Bologna, 04 marzo 2021  
          Il Direttore      

Prof. Alessandro Gargini    

 


