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DIPARTIMENTO DI  SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE 
 
        Modena, 03.10.2017 
Prot.n.1454 del 04.10.2017 
     (Avviso al pubblico) 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E 

NEUROSCIENZE 
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;  
VISTO il vigente regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di 
collaborazione nell’ambito di Progetti di Ricerca; 
VISTA la legge 240 del 30.12.2010 ed in particolare l’art.18; 
VISTO che il Dipartimento deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti del Progetto  
“Biochemical and biophysical characterization of disease-linked mutants of HSPB8 and BAG3: unravelling their 
impact on protein-RNA homeostasis” – FAR2016 (Titolare Professoressa Serena Carra); 
VISTO che il Dipartimento ritiene necessario avvalersi di una figura particolarmente esperta nell’ambito del suddetto 
Progetto; 
VISTO che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle esigenze di 
cui sopra; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del  12.09.2017; 
ACCERTATA la copertura finanziaria sul budget del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e 
Neuroscienze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; codice progetto 
020145_17_FDA_CARRAFAR2016INTER; 
RITENUTO opportuno provvedere; 
 VISTO l’avviso prot. n.1385 del 21.09.2017  
VISTO che per mero errore materiale nel citato avviso è stato indicato:“ Natura e durata dell’incarico:L’incarico 
verrà conferito con contratto di collaborazione occasionale presumibilmente nel periodo compreso dal 09.10.2017 al 
08.10.2017  per  tre giorni lavorativi” . 

E M A N A 
Art. Unico 

È rettificato l’ avviso prot. n.1385 del 21.09.2017 al posto di :“ Natura e durata dell’incarico:L’incarico verrà 
conferito con contratto di collaborazione occasionale presumibilmente nel periodo compreso dal 09.10.2017 al 
08.10.2017  per  tre giorni lavorativi” con la dicitura :“ Natura e durata dell’incarico:L’incarico verrà conferito con 
contratto di collaborazione occasionale presumibilmente nel periodo compreso dal 09.10.2017 al 08.11.2017  per  tre 
giorni lavorativi”. 
Rimangono invariate tutte le altre disposizioni indicate nel citato avviso, compresi i termini che erano previsti per 
proporre domanda. 
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