Decreto rep. n.

Slittamento date della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 3 maggio 2022, con la quale è stato
richiesto, da parte del dott. Gianluca Moro, il bando per l’attivazione di un assegno
di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Progetto FaReTra: Sviluppo di
Soluzioni di Multi-modal Artificial Intelligence per l'Industria della Moda”;

VISTA

l’impossibilità di rispettare lo svolgimento delle prove di valutazione da parte della
commissione giudicatrice nelle date inizialmente fissate per causa di forza
maggiore da parte di uno dei componenti la commissione;

ACCERTATA

la disponibilità di tutti i membri della commissione giudicatrice a fissare nuove
date per le prove di valutazione;

CONSIDERATA

l’impossibilità, alla luce delle ragioni sopra esposte, di rispettare le date
inizialmente fissate per la procedura di valutazione, ovvero:
-

pubblicazione dell’elenco degli ammessi al colloquio, sul sito bandi, gare e
concorsi https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca il giorno lunedì 17
giugno 2022;
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-

svolgimento del colloquio il giorno mercoledì 20 giugno 2022 alle ore 15:00
in modalità telematica, via Teams;

VISTO

il Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti, emanato con D.R. n. 371
del 5 aprile 2012, in particolare l’art. 6, comma 1°, lettera f) per cui il
Direttore nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del
Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la
ratifica nella seduta successiva all’adozione;

CONSIDERATA

l’impossibilità di convocare il Consiglio di Dipartimento in tempo utile;

CONSIDERATA

l’urgenza di procedere

DECRETA

Articolo unico
1. Vengono fissate le seguenti nuove date per la procedura di valutazione, ovvero:
-

pubblicazione

dell’elenco

degli

ammessi

al

colloquio,

sul

sito

bandi,

gare

e

concorsi

https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca il giorno giovedì 23giugno 2022;
-

svolgimento del colloquio il giorno lunedi 27 giugno 2022 alle ore 16:00 in modalità telematica, via Teams.

2. Del presente Decreto si dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito bandi, gare e concorsi
https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca e sul sito del dipartimento e i candidati vengono singolarmente
avvisati, tramite posta elettronica, del cambiamento delle date della procedura di valutazione.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

Bologna, data della firma elettronica

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Maurizio Gabbrielli
(f.to digitalmente)
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