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Oggetto: Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico 

    di lavoro autonomo non occasionale per le esigenze del Dicam (Bando Rep. 3 Prot. 

   510 del 07/02/2023 – Referente Prof. Stefano Gandolfi) 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA               la delibera della Giunta di Dipartimento del 07/02/2023; 

  

VISTO il Bando di selezione Rep. 3 – Prot. n. 510 del 07/02/2023 per 

l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo non occasionale 

della durata di 12 mesi per “Attività di supporto alla gestione e 

rendicontazione dei progetti di ricerca del Dicam; 

VISTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 

scade il 28 febbraio 2023; 

VALUTATO CHE per consentire la più ampia partecipazione degli aspiranti candidati 

occorre procedere ad una proroga dei termini di presentazione delle 

domande, individuando, quale nuovo termine, il giorno 20 marzo 

2023; 

CONSIDERATA  l’urgenza dettata dalla prossimità della scadenza dei termini di 

presentazione delle domande 

 

DECRETA 

 

ART. 1 - di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 

domande     relativamente all’avviso pubblico di selezione, per titoli 

e colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo 

non occasionale per le esigenze del Dicam (Bando Rep. 3 – Prot. 

510 del 07/02/2023 – Referente Prof. Stefano Gandolfi), fissando il 

termine ultimo al 20 marzo 2023; 

                       

ART. 2 -  E’ modificato l’art. 4 “Domanda di partecipazione” indicando come 

data scadenza il 20/03/2023; 

 

ART. 3 -  Si autorizza la pubblicazione delle modifiche al bando, evidenziando 

e dando massima pubblicità alla proroga dei termini di presentazione 

delle domande di partecipazione. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

F.to Prof. Stefano Gandolfi 

 

 

 

Il presente decreto sarà portato, per la ratifica, alla prossima riunione del Consiglio di 

Dipartimento. 
 

 

 

 

 

 


