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DECRETO REP. (vedi segnatura)     Prot. (vedi segnatura) del (vedi segnatura) 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA La Delibera della Giunta di Dipartimento del 15.10.2020 con la quale è stata 

autorizzata la pubblicazione di quattro bandi per l’affidamento di quattro 

incarichi di prestazione autonoma non occasionale ai sensi dell’art. 7, c.6 

D.Lgs. 165/01, nell’ambito del Progetto ERC “BIT-ACT Bottom-up 

Initiatives and Anti-Corruption Technologies: How Citiziens Usa ICTs to 

Fight Corruption” 

 

VISTO il bando Rep. 302 pubblicato il 06.11.2020 con il quale è stata indetta una 

procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico 

di lavoro autonomo non occasionale della durata di 24 mesi a supporto del 

progetto ERC “BIT-ACT Bottom-up Initiatives and Anti-Corruption 

Technologies: How Citiziens Usa ICTs to Fight Corruption” da svolgersi in 

India; 

  

VISTO il bando Rep. 303 pubblicato il 06.11.2020 con il quale è stata indetta una 

procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico 

di lavoro autonomo non occasionale della durata di 24 mesi a supporto del 

progetto ERC “BIT-ACT Bottom-up Initiatives and Anti-Corruption 

Technologies: How Citiziens Usa ICTs to Fight Corruption” da svolgersi in 

Brasile; 

 

VISTO il bando Rep. 304 pubblicato il 06.11.2020 con il quale è stata indetta una 

procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico 

di lavoro autonomo non occasionale della durata di 30 mesi a supporto del 

progetto ERC “BIT-ACT Bottom-up Initiatives and Anti-Corruption 

Technologies: How Citiziens Usa ICTs to Fight Corruption” da svolgersi in 

Algeria; 

 

VISTO il bando Rep. 305 pubblicato il 06.11.2020 con il quale è stata indetta una 

procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di un incarico 

di lavoro autonomo non occasionale della durata di 24 mesi a supporto del 

progetto ERC “BIT-ACT Bottom-up Initiatives and Anti-Corruption 

Technologies: How Citiziens Usa ICTs to Fight Corruption” da svolgersi in 

Ukraina; 

 

PRESO ATTO che durante il previsto periodo di presentazione delle domande, a causa 

dell’emergenza COVID-19, i servizi postali in India, Brasile, Algeria, Ukraina 

potrebbero subire dei rallentamenti; 

 

VISTA l’esigenza di garantire la più ampia partecipazione dei potenziali candidati; 

 

VALUTATA pertanto l’opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle 

domande;  

 

DECRETA 
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di prorogare al 15 gennaio 2021 alle ore 23,59 i termini di scadenza per la presentazione delle domande dei 

bandi  Rep. 302, 303, 304, 305 del 06.11.2020.  

 

Bologna, li  

Il Direttore del Dipartimento  

             Prof. Filippo Andreatta   

         (documento firmato digitalmente) 

               

 

Il presente decreto sarà ratificato nella prossima seduta della Giunta di Dipartimento   
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