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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, e in particolare l’art. 33 comma 9 che prevede 
l’emanazione di provvedimenti d’urgenza; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., ed in particolare l’art. 7; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per (occasionali e cococo); 
 
VISTO il bando di selezione Rep.2582 Prot. 150966 del 25/3/2021 con cui è stata indetta una 
procedura selettiva per l’attribuzione di n. 1 incarico di collaborazione occasionale per attività di 
“Ricognizione bibliografica completa, nelle cinque maggiori lingue europee (italiano, francese, 
tedesco, inglese, spagnolo) di tutti i testi (monografie, articoli, saggi in miscellanea) sul tema della 
melanconia: cos’è, la sua storia, e la sua influenza nel pensiero filosofico e scientifico (con 
particolare riguardo alla medicina). L’ attività si svolge all’ interno del progetto HEALING, vincitore 
del Bando ricerca di base 2018.” (Resp. Scientifico prof. Chiurco); 
 
VISTO che per la suddetta procedura selettiva il termine di presentazione domande era fissato alle 
ore 13.00 del giorno 13/4/2021; 
 
PRESO ATTO che non sono state presentate domande nel predetto termine, e considerata la 
necessità di garantire la più ampia partecipazione alla procedura selettiva di cui sopra; 
 
RAVVISATA l’impossibilità di provvedere con provvedimento d’urgenza, in quanto la prossima 
seduta della Giunta di Dipartimento è fissata al 19 maggio 2021;  
 

DISPONE 
 
che il termine per la presentazione delle domande alla procedura selettiva in premessa indicata è 
prorogato alle ore 13.00 del giorno 12/5/2021, nel rispetto delle modalità previste nel bando in 
argomento. 
Il presente provvedimento d’urgenza sarà sottoposto a ratifica nel prossimo Consiglio di 
Dipartimento utile. 
 

       Il Direttore di Dipartimento 
                   Prof. Riccardo Panattoni(*) 
 
 
(*) Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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