
 

 

 
DECRETO REP. N.  
PROT. N.               del        

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13/12/2011 e 

s.m.i. pubblicato su Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 300 del 27/12/2011; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Agro-Alimentari, emanato con D.R. n. 512 del 09/04/2018 Prot. n. 56429 e 
s.m.i, e in particolare l’art. 6 dove è previsto che il Direttore, nei casi di 
necessità e urgenza, possa assumere atti di competenza del Consiglio e della 
Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta 
successiva all’adozione; 

 
VISTA la Legge 240/2010, che prevede per le Università la possibilità di erogare 

assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, previa pubblicazione di 
apposito bando e valutazione comparativa dei candidati; 

 
VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca dell’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, emanato con Decreto Rettorale n. 416 Prot. n. 17191 
del 19/04/2011; 

 
VISTA la richiesta pervenuta dalla Prof.ssa Francesca Patrignani del 12/10/2021 di 

prorogare la data di scadenza del bando di assegno di ricerca sul progetto 
NewTechAqua “Approcci biotecnologici per l'ottenimento di ingredienti ad 
alto valore aggiunto da scarti e sottoprodotti ittici”; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di rettificare la data di scadenza dell’assegno dal titolo: “Approcci 

biotecnologici per l'ottenimento di ingredienti ad alto valore aggiunto da 
scarti e sottoprodotti ittici ” prevista il 15/10/2021; 

 
VISTA  la calendarizzazione delle prossime sedute della Giunta di Dipartimento, che 

prevede lo svolgimento della prossima seduta non prima del 20 ottobre 2021;  
 

DECRETA 
 

ART. 1 -  Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

ART. 2 -  Viene rettificata la data di scadenza al bando al 03/11/2021. 

ART. 3 -  Vengono rettificate le seguenti date del bando: 

   Valutazione titoli: 11 novembre 2021; 

Colloquio: 15 novembre ore 15:00. 

 





 

 

 
ART. 4. -  Il presente decreto sarà portato per la ratifica alla prossima seduta utile della 

Giunta di Dipartimento. 
 

LA DIRETTRICE 
Prof.ssa Francesca Patrignani 

Documento firmato digitalmente 
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