Bando DIPSCOMI 05/2021
ERRATA CORRIGE

DECRETO DIRETTORIALE
PUBBLICAZIONE 13 DICEMBRE 2021
SCADENZA 12 GENNAIO 2022 – ore 13,00
Cod. Sel. DIPSCOMI 05/2021
Bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa post-laurea per
attività di ricerca dal titolo: “Action perception coupling and learning strategies for
laparoscopic procedures”. ERRATA CORRIGE
IL DIRETTORE
VISTO il bando di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. una (1) borsa di ricerca dal titolo
“Action perception coupling and learning strategies for laparoscopic procedures”, Repertorio Decreti n.
11470/2021, Prot. n. 473213 del 10 dicembre 2021, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il giorno 13 dicembre
2021, Albo n. 2303/2021, prot. n. 474010;
PRESO ATTO che, per mero refuso, nell’art. 5 del bando “Selezione ed assegnazione della borsa” è indicato
"Il candidato risultato vincitore della borsa dovrà programmare con il Responsabile Scientifico l’inizio delle
attività e, entro le ore 12:00 del 25 febbraio 2022 contattare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di
Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-infantili" anziché il 25 gennaio 2022;
CONSIDERATO che si rende necessaria la immediata rettifica della data indicata al predetto art. 5 del bando,
DECRETA
- l’articolo 5 del Bando di selezione per il conferimento della borsa di ricerca in oggetto è parzialmente
modificato, come segue:
Art. 5 - Selezione ed assegnazione della borsa.
“OMISSIS …
Il candidato risultato vincitore della borsa dovrà programmare con il Responsabile Scientifico l’inizio delle
attività e, entro le ore 12:00 del 25 gennaio 2022 contattare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento
di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-infantili…OMISSIS …”.
Le altre condizioni contenute nell’art. 5 del bando restano invariate.

IL DIRETTORE
prof. Giovanni de Manzoni

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. si attesta che il presente documento è firmato
digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona.
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