
 

  
 
 

Tit. 2020.III/13.75 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E 
NEUROSCIENZE 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165;  
VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di 
incarichi di collaborazione nell’ambito di Progetti di ricerca;  
VISTO l’avviso Rep. 165/2022, Prot. 4961 del 03.11.2022 con il quale è stata indetta una procedura 
selettiva pubblica, per curriculum vitae ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di n. 1 incarico di 
collaborazione inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del 
Progetto H2020-JTI-IMI2-FACILITATE - FrAmework for ClInicaL trIal participants daTA reutilization 
for a fully Transparent and Ethical ecosystem” Grant Agreement No 101034366 – CUP 
E95F21002680005 - Responsabili Scientifici: Prof. Luca Pani e Prof.ssa Johanna Maria Catharina Blom 
pubblicato all’Albo on line di Ateneo; 
VISTO che l’avviso di cui sopra disponeva che la domanda di ammissione alla procedura selettiva, 
dovesse essere presentata tramite pec o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
VISTO che l’unica domanda di ammissione alla procedura selettiva pubblica presentata è stata trasmessa 
con mezzo non previsto dal bando di selezione; 
VISTO che con decreto Rep. 175/2022 - Prot. 5142 del 11.11.2022 è stato escluso l’unico candidato che 
non ha presentato la domanda di partecipazione con le modalità previste dal Bando;  
VISTO che per la procedura concorsuale indicata non è stata avanzato entro i termini alcuna ulteriore 
istanza di partecipazione; 
 

DECRETA 
 
Di non attribuire l’incarico di collaborazione e di considerare la procedura di cui in premessa deserta. 
Il presente decreto verrà pubblicato, per un periodo non inferiore a centoventi giorni, all’albo on line 
dell’Università. 
 
Modena, 21.11.2022 
 

IL DIRETTOREDEL DIPARTIMENTO 
Prof. Michele Zoli 

 
 

 
 
 
 
 
Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, via Massimo D’Azeglio, 54 – 40123 – Bologna 
(BO). 
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