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Ufficio Selezione e
Sviluppo Risorse Umane

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il d.P.R. 22.12.1986 n. 917;
VISTA la legge 9.5.1989, n. 168;
VISTO il d.lgs. 30.3.2001 n. 165, in particolare l’art. 7, e s.m.i.;
VISTO la legge 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 18;
VISTO il vigente Regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di  
collaborazione;
VISTO il decreto del 22.6.2022 - prot nr. 145961 - rep. nr. 870/2022, con cui sono stati approvati gli atti della  
procedura selettiva pubblica, per curriculum vitæ ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di un incarico di  
lavoro  autonomo  inerente  lo  svolgimento  di  attività  di  particolare  e  specifica  rilevanza  all’interno  del  
progetto  “Potenziamento  del  metodo  di  studio  a  favore  degli  studenti  con  Disturbi  Specifici  
dell’Apprendimento  (DSA)  di  UNIMORE”  e  si  è  deliberato  di  conferire  alla  idonea  vincitrice  il  suddetto 
incarico;
ACQUISITA con prot. nr. 166655 del 7.7.2022 la rinuncia all’incarico da parte dell’idonea vincitrice, dottoressa  
Maria Giuseppa ZONNO;
CONSIDERATA la  mancanza di  ulteriori  idonei  all’esito  della  precitata  procedura selettiva pubblica,  come  
risulta  dal  summenzionato  decreto  di  approvazione  atti  DDG  rep.  nr.  870/2022  -  prot.  nr.  166655  del  
22.6.2022;

D E C R E T A

la  selezione  per  l’attribuzione  di  un  incarico  di  lavoro  autonomo  inerente  lo  svolgimento  di  attività  di  
particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto “Potenziamento del metodo di studio a favore degli  
studenti con Disturbi  Specifici dell’Apprendimento (DSA) di  UNIMORE” , bandita con decreto del 19.5.2022, 
prot nr. 112578 - rep. nr. 678/2022 e i cui atti sono stati approvati con decreto del 22.6.2022 - prot nr. 145961  
- rep. nr. 870/2022, è andata deserta per mancanza di idonei a seguito di rinuncia all’incarico da parte della  
vincitrice.

Modena, 12.7.2022

           IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Stefano RONCHETTI)

         Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. N. 82/2005

Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale  
per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40125 - Bologna.
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