
 
Reggio Emilia, 27.10.2017     

Prot. n° 918 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

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 l’avviso pubblicato con provvedimento del Direttore di Dipartimento in data 23.10.2017, Prot. nr. 904, con il quale è stata 

indetta una procedura selettiva pubblica, per curriculum vitae ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di 4 (quattro) incarichi di 

collaborazione occasionale inerenti lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del Progetto 

“Innovazione ed Educazione in Coopservice”; 

VISTO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva di cui sopra era stato fissato al 

26.10.2017; 

VISTO che entro il predetto termine del 26.10.2017 è stata presentata una sola domanda; 

CONSIDERATA la richiesta del dott. Matteo VIGNOLI, Responsabile del Progetto, con la quale propone di prorogare il termine di 

presentazione delle domande al fine di incentivare una più numerosa partecipazione alla procedura selettiva in argomento; 

VISTO che il Dipartimento deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti per lo svolgimento del progetto di 

ricerca “Innovazione ed Educazione in Coopservice”; 

TENUTO CONTO che il predetto Progetto si fonda su una metodologia che prevede uno sforzo progettuale di gruppo e 

l’interazione di professionisti provenienti da differenti discipline 

 

DISPONE: 

Articolo 1: 

 

la RIAPERTURA TERMINI della procedura selettiva pubblica, per curriculum vitae ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di 4 

(quattro) incarichi di collaborazione occasionale inerenti lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del 

Progetto “Innovazione ed Educazione in Coopservice”, con possibilità di presentare le domande di partecipazione fino alle ore 

12.00 del giorno 09 Novembre 2017 

   

           IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                             (Prof. Eugenio Dragoni) 

           F.to Eugenio Dragoni 

 


