SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO LA SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE,
FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI INDETTA CON D.R. N. 17 DEL 20/01/2021
VERBALE N. 2
Il giorno diciotto del mese di marzo dell’anno duemila ventuno alle ore 11:30, si riunisce, per via
telematica su piattaforma di ateneo Google meet (https://meet.google.com/emg-uqkf-iva), la
Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca annuale per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola di Scienze
Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali per il settore scientifico-disciplinare AGR07-Genetica
Agraria, sul progetto dal titolo: “Conservazione della biodiversità e miglioramento genetico delle
leguminose da granella”, indetta con D.R. n. 17 del 20.01.2021, per procedere all’esame delle
domande e alla valutazione dei titoli.
Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n 95 del 15 marzo
2021, i sigg.
Dott.ssa Tania GIOIA

Presidente

Dott.ssa Maria NUZZACI

Componente

Dott.ssa Giuseppina LOGOZZO

Componente segretario

La Commissione dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità con la candidata, ai sensi
degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
La Commissione procede, quindi, all’esame della domanda e alla valutazione dei titoli allegati alla
domanda, secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione tenutasi il 17/03/2021.

CANDIDATA RITA SICA
La Commissione esamina la domanda della candidata ed accerta che la stessa è in possesso del
diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e che il curriculum scientifico professionale
presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca richiesta.
Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi:
 diploma di laurea conseguito con votazione 110/110 e Lode

punti 30

 dottorato di ricerca

punti 0

 pubblicazioni scientifiche

punti 0

 diplomi di specializzazione, attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero

punti 1

 attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
punti 14
TOTALE

punti 45

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di
assegni di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i
candidati che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio la candidata
Rita Sica.
La Commissione, all’unanimità, decide di contattare, per le vie brevi (tramite telefono), la dott.ssa
Rita Sica, unica candidata ammessa a sostenere il colloquio, per verificarne la disponibilità a
rinunciare al termine di venti giorni tra l’avviso di presentazione al colloquio ed il colloquio stesso.
La candidata, come da dichiarazione allegata al presente verbale, di cui è parte integrante e
sostanziale, rinuncia al predetto termine. La Commissione, pertanto, si riunirà nuovamente, per
procedere al colloquio con il candidato, il giorno 22 marzo 2021 alle ore 08:45.

La Commissione, infine, redige l’elenco dei candidati con le valutazioni dei titoli, che, ai sensi
dell’art. 6 del bando per l’indizione della procedura selettiva, verrà reso noto alla candidata prima
dell’inizio del colloquio.

La Commissione si riunirà nuovamente, per il colloquio con la candidata, il giorno 22 marzo 2021
alle ore 08:30, per via telematica piattaforma Google Meet.

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
(dott.ssa Tania GIOIA)
Il Componente
(dott.ssa Maria NUZZACI)
Il Segretario
(dott.ssa Giuseppina LOGOZZO)

Eboli, 18/03/2021
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi della Basilicata
Settore Sevizi alla Ricerca
Via N. Sauro, 85
85100- Potenza (PZ)
Oggetto: D.R. n. 17 del 20.01.2021 selezione pubblica per il conferimento di n.1 assegno di
ricerca annuale per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola di Scienze
Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali per il settore disciplinare AGR/07 –
Genetica agraria, sul progetto dal titolo “Conservazione della biodiversità e
miglioramento genetico delle leguminose da granella”
La sottoscritta Rita Sica nata a Salandra il 08/06/1994, cod. fisc. SCIRTI94H48D390B e
residente a Eboli, cap 84025, in Via dei Lucani 9/a, cell. n. 3334353317, e-mail:
ritasica8@gmail.com, candidata alla prova selettiva per il conferimento di n.1 assegno di
ricerca annuale per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola di Scienze Agrarie,
Forestali, Alimentari ed Ambientali, D.R. N. n. 17 del 20.01.2021, dichiara di rinunciare ai
termini di 20 giorni di preavviso per la comunicazione della data di svolgimento del colloquio
previsto dall’art. 9 del bando e di accettare di svolgere tale colloquio in data 22 marzo 2021.

Cordiali saluti,
In fede
Dott.ssa Rita Sica
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