
 

 

Prot. n. 689         Modena, il 22 giugno 2017 

Pos. n. 16/co.co.co. 

(Avviso al pubblico) 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”  

 
VISTO il DPR 22 dicembre 1986, n. 917; 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l’art. 7;  

VISTA la legge 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art.18; 

VISTO il vigente regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di 

collaborazione nell’ambito di Progetti di Ricerca; 

VISTO che il Dipartimento deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti del Progetto “Potenziamento 

delle esperienze di stage del corso di laurea in Economia e finanza sulla base di progetti concordati con le aziende”; 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 22.05.2017; 

VISTO l’avviso al pubblico prot. n. 649 del 19.06.2017, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per 

curriculum vitae ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di 

attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto “Potenziamento delle esperienze di stage del corso di 

laurea in Economia e finanza sulla base di progetti concordati con le aziende”;  

VISTO il mero errore materiale relativo all’indicazione del compenso lordo per il collaboratore;  

VISTA la chiusura del Dipartimento nei giorni 29 e 30 giugno 2017, a causa delle problematiche logistiche connesse 

all’evento Vasco Modena Park 2017; 

RITENUTO opportuno provvedere; 

 
E M A N A 
Art. Unico 

 
A parziale rettifica dell’avviso prot. n. 649 del 19/06/2017 citato in premessa viene stabilito: 

- che il compenso lordo da destinare al collaboratore per la durata contrattuale dell’incarico è pari a € 15.000,00 (euro 

quindicimila/00); 

- che i termini per la presentazione delle domande sono prorogati al 03.07.2017, entro e non oltre le ore 12:00. 

 

Resta fermo quant’altro stabilito nell’avviso al personale prot. n. 649 del 19.06.2017 citato in premessa, al quale si 

rinvia per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto. 

 

       Il Direttore del Dipartimento 

         (Prof. Giovanni Solinas)  

       f.to Prof. Giovanni Solinas 


