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DECRETO N.    (vedi segnatura)    PROT. (vedi segnatura)    DEL  (vedi segnatura) 
 

 
OGGETTO: Spostamento orario colloquio bando Rep. 309 Prot. 1791 del 17.10.2022 per l’attribuzione di n. 
1 assegno di ricerca su fondi PRIN2020 del Prof. Luca Pinto 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO il Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla L. 240/2010 emanato con D.R. n. 
416/2021 del 19.04.2021 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO   Il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, emanato 

con D.R. n. 851/31278 del 05/07/2012 e ss.mm.ii, e in particolare l’art. 6, comma 1, lett. F in 
base al quale 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; 

 
VISTA  la delibera della Giunta del Dipartimento nella seduta del 13/10/2022, con cui è stata 

autorizzata l’emanazione di un bando per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo 
“The politics of legislative debates in Italy” della durata di 24 mesi per un compenso di Euro 
47.780,00 lordo ente, emanato con decreto del Direttore Rep. 309 Prot. 1791 del 
17/10/2022; 

 
VISTO che per il suddetto bando per assegno di ricerca è stato indicato che il colloquio si svolgerà il 

giorno 01 dicembre 2022 alle ore 14:00; 
 
VISTO che il Prof. Luca Pinto, in qualità di docente proponente e membro della Commissione 

giudicatrice, ha chiesto in data 23/11/2022, per inderogabili esigenze dell’attività di ricerca 
di uno dei commissari, di posticipare l’orario di svolgimento del colloquio alle 15:00; 

 
VERIFICATA la disponibilità di tutti gli altri membri della commissione; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Con riferimento alla selezione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “The politics of 
legislative debates in Italy” nell’ambito del progetto PRIN2020 “DEMOPE (Democracy Under Pressure)” di cui 
al bando Rep. 309 Prot. 1791 del 17/10/2022, viene modificato l’orario del colloquio che si svolgerà quindi il 
giorno 01/12/2022 alle ore 15:00. 
 
Art. 2 - Il presente Decreto, emanato in via d’urgenza, sarà sottoposto alla ratifica della Giunta di 
Dipartimento nella prossima seduta utile.    
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Bologna, (vedi segnatura) 
Il Direttore 

Prof. Filippo Andreatta 
(Firmato digitalmente) 


		2022-11-24T09:49:27+0000
	Filippo Andreatta




