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Decreto n. 326 del 18.07.2003 
Scad. 20.08.2003 

 
IL RETTORE 

Vista               la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in particolare, 1'art. 51, comma 6; 
Visto            il Decreto Ministeriale 11 febbraio 1998 recante "Determinazione dell'importo e dei 

criteri per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca"; 
Visto               il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 214 

dell'11.04.2001,  
Vista la Dirigenziale prot. n. 12372 del 5 luglio 2002, con la quale i Dipartimenti sono stati 

invitati a presentare proposte di istituzione di assegni di ricerca sui fondi iscritti sul 
bilancio di Ateneo E.F. 2002; 

Viste le richieste di istituzione di assegni di ricerca avanzate dai Dipartimenti sui 
sopracitati fondi;  

Vista la graduatoria approvata dal Senato Accademico nella seduta del 12.05.2003, 
notificata all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali in data 12.06.2003 e 
4.7.2003, dalla quale risultano finanziati  n. 38 assegni di ricerca per una sola 
annualità e il finanziamento del 39° assegno per un importo di Euro 9.040,53 
(qualora il proponente accetti di integrare la somma necessaria al raggiungimento 
dell'importo minimo dell'assegno di 12.911,42), nonchè il finanziamento di una 
seconda annualità, ove richiesta, ai primi 22 assegni collocati utilmente nella 
graduatoria; 

Considerato che il Senato Accademico, nella medesima seduta del 12.05.2003, con i fondi 
attualmente disponibili, relativi all'E.F. 2002, ha finanziato la seconda annualità ai 
primi 9 assegni  e si è impegnato a destinare, sin da ora, la seconda annualità  ai 
restanti 13 assegni sugli eventuali fondi dell'E.F. 2003; 

Considerato che l'assegno di ricerca non può essere di importo annuo lordo inferiore a 12.911,42 
Euro  e superiore a  15.493,71 Euro; 

Atteso che ciascun Dipartimento provvederà ad integrare con propri fondi gli assegni per i 
quali è previsto un finanziamento parziale o una durata maggiore a 24 mesi; 

Viste le somme dichiarate disponibili dai Dipartimenti al momento delle presentazione dei 
progetti di ricerca per il finanziamento e confermate al momento dell'emanazione del 
presente bando; 

Accertata la disponibilità finanziaria sui fondi iscritti sul cap. I.02.08 del bilancio di Ateneo 
E.F. 2002; 

Ritenuto  necessario provvedere all’emanazione del bando per il conferimento di n. 13  assegni 
annuali per la collaborazione ad attività di ricerca; 

 
Decreta 

Art. 1. 
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 1'attribuzione di n. 13 assegni 
di ricerca annuali, dell'importo annuo lordo di 12.911,42 Euro ciascuno, per la collaborazione ad 
attività di ricerca presso l'Università degli Studi della Basilicata, per i settori scientifico-disciplinari 
di seguito elencati: 
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N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

GEO/05 
Geologia 
Applicata 

"Cambiamenti climatici, erosione del 
suolo e instabilità dei versanti nelle aree 
agricole dell'Italia Centro Meridionale"
 

 

Dipartimento 
di Scienze 
Geologiche 

Prof. Luigi 
COPPOLA 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
 

Obiettivi della ricerca 1. Linee guida a scala di bacino per il controllo di erosione ed 
instabilità dei versanti sotto condizioni differenti di clima e geologia 
mediante l'uso di sistemi ad indicatori chiave con particolare 
riguardo alla variazione delle pressioni neutre negli ammassi 
argillosi in funzione della variabilità delle piogge e degli interventi 
antropici. 

Programma del colloquio  1. Trattamento statistico dei parametri geotecnici degli ammassi 
argillosi; 

2. Le pressioni neutre nelle argille in relazione alla variabilità delle 
piogge; 

3. Stato dell'arte a livello nazionale ed internazionale 
sull'argomento; 

4. Conoscenza della lingua Francese. 
Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Geologia Applicata; 

Oppure 
2. Diploma di Laurea in Scienze geologiche (vecchio ordinamento), 
corredato da adeguato curriculum scientifico professionale idoneo 
per lo svolgimento della specifica attività di ricerca. 
 

 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

M-STO/01 
Storia Medievale 

 
 

"Strutture e strategie della nobiltà in 
Basilicata in età angioina" 
 

 

Dipartimento di 
Scienze 

Storiche, 
Linguistiche e 

Antropologiche 

Prof. 
Francesco  
PANARELLI

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
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Obiettivi della ricerca 1. La ricerca verificherà la qualità della presenza feudale in una 
provincia del Regno angioino (la Basilicata), procedendo ad una 
campionatura delle famiglie francesi che si insediarono nel 
giustizierato svevo di Basilicata, e ad una indagine sulle sorti 
delle famiglie già precedentemente insediate negli stessi territori, 
applicando i più moderni strumenti di analisi delle strutture 
"lignagères" della nobiltà feudale bassomedievale. Col materiale 
raccolto si costruirà una mappa (informatizzata) della presenza 
feudale in Basilicata per meglio percepire l'evoluzione 
dell'assetto feudale nel processo di formazione degli stati feudali.

Programma del colloquio  1. Storia del Mezzogiorno medievale; 
2. Formazione delle monarchie feudali; 
3. Strutture famigliari e solidarietà di lignaggio; 
4. Il concetto di nobiltà nel basso medioevo; 
5. Fonti per lo studio della Basilicata medievale; 
6. Applicazioni informatiche nello studio delle reti famigliari; 
7. Conoscenza della lingua Francese e Inglese come seconda 

lingua. 
Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Storia; 

2. Oppure 
3. Diploma di Laurea in Lettere e Filosofia, Storia (vecchio 

ordinamento), corredato da adeguato curriculum scientifico 
professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di 
ricerca. 

 
 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

AGR/05 
Assestamento 

Forestale e 
Selvicoltura 

"Interventi selvicolturali nella 
rinnovazione post-incendio" 
 

 

Dipartimento 
di Produzione 

Vegetale 

Prof. Vittorio 
LEONE 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
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Obiettivi della ricerca 1. Il progetto mira ad acquisire le informazioni bibliografiche e di 
campo in ordine ai possibili trattamenti di sfollo cui sottoporre 
giovani soprassuoli di conifere mediterranee affermatisi 
spontaneamente a seguito del passaggio del fuoco. In particolare 
dovranno essere acquisiti elementi in ordine a: 
- tecniche di sfollo e loro effetti sui principali parametri 

dendrometrici; 
- risultati delle medesime in termini di variazione della flora di 

accompagnamento. 
Programma del colloquio  1. Azione del fuoco e genesi dei nuovi soprassuoli, con particolare 

riguardo alla serotinia; 
2. Influenza delle operazioni di sgombro e della loro cadenza 

temporale; 
3. Schemi di rilievo statistico dei principali parametri; 
4. Cure colturali possibili e loro effetti sull'accrescimento e sui 

caratteri del soprassuolo in formazione; 
5. Conoscenza della lingua Inglese (lettura e traduzione 

all'impronta di testi tecnici e/o scientifici di attinenza con la 
tematica trattata). 

Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Arboricoltura da legno; 
Oppure 
2. Diploma di Laurea in  Scienze Forestali (vecchio ordinamento), 

corredato da adeguato curriculum scientifico professionale 
idoneo per lo svolgimento della specifica attività di ricerca. 

 
 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

AGR/04 
Orticoltura e 
Floricoltura 

 

"Adattabilità della fragola alla coltura 
idroponica in floating system" 
 

 

Dipartimento 
di  

Produzione 
Vegetale 

Prof. Vito 
MICCOLIS 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
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Obiettivi della ricerca 1. Studio del comportamento della fragola (Fragaria X ananassa) 
coltivata in fuori suolo con il sistema floating system nelle 
condizioni ambientali del Metapontino, area in cui la specie 
viene coltivata con i metodi tradizionali. La ricerca prevede di 
avere informazioni su 2 cultivar commerciali di fragola, sulla 
composizione ottimale della soluzione nutritiva, sul numero 
giornaliero delle fertirrigazioni in funzione delle fasi fenologiche 
della coltura e sui principali parametri qualitativi dei frutti. 
L'ottenimento di produzioni di fragola anticipata in pieno inverno 
con il floating system costituirebbe una innovazione di processo 
utile per gli operatori del comprensorio, al fine di ampliare il 
periodo di commercializzazione della rosacea. 

Programma del colloquio  1. Aspetti di fisiologia vegetale legati alla nutrizione delle piante; 
2. Fertirrigazione delle specie orticole; 
3. Ritmo di asportazione e di accumulo dei principali nutrienti nelle 

piante da orto; 
4. Alterazioni fisiologiche da errata fertilizzazione nelle specie da 

orto coltivate con agrotecniche di fuori suolo; 
5. Conoscenza della lingua Inglese. 

Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Agronomia Mediterranea, Produzioni 
Vegetali; 

Oppure 
2. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie (vecchio ordinamento) 

corredato da adeguato curriculum scientifico professionale 
idoneo per lo svolgimento della specifica attività di ricerca 
(conseguito con il vecchio ordinamento). 

 
 
 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

AGR/16 
Microbiologia 

Agraria 

"Produzione di Pigmenti viola da 
Janthinobacterium e Iodobacter" 
 

 

Dipartimento 
di Biologia, 

Difesa e 
Biotecnologie 

Agro-Forestali 

Prof. Eugenio 
PARENTE 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
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Obiettivi della ricerca 1. Isolamento da ambienti naturali, acquisizione da collezioni di 
colture e screening primario di microrganismi produttori di 
pigmenti viola (violaceina e deossiviolaceina) potenzialmente 
utilizzabili nell'industria tessile; 

2. Screening secondario e ottimizzazione del substrato di 
produzione in shaken flask; 

3. Ottimizzazione delle modalità di coltura in fermentatore da 
laboratorio (3-7 L). 

Programma del colloquio  1. Biotecnologia delle fermentazioni e microbiologia industriale; 
2. Produzione di pigmenti microbici; 
3. Conoscenza della lingua Inglese. 

Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Biotecnologia degli Alimenti; 
Oppure 
2. Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze 

delle Preparazioni Alimentari (vecchio ordinamento), corredato 
da adeguato curriculum scientifico professionale idoneo per lo 
svolgimento della specifica attività di ricerca. 

 
 

 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

AGR/07 
Genetica Agraria 

"Stima del genoma e della diversità 
genetica in tartufo (Tuber sp.)" 
 

 

Dipartimento 
di Biologia, 

Difesa e 
Biotecnologie 
Agro Forestali 

Dott. Giovanni
FIGLIUOLO 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
 

Obiettivi della ricerca 1. Analisi quantitativa del contenuto genomico in diverse specie di 
tartufo e studio della variazione molecolare entro e tra popolazioni 
per scopi di identificazione genetica e di filogenesi inter ed intra -
specifica. 

Programma del colloquio  5. Genetica molecolare; 
6. Genetica di popolazione; 
7. Metodologie di analisi genomiche qualitative e quantitative; 
8. Conoscenza della lingua Inglese. 

Titolo di studio  2. Dottorato di ricerca in Biologia Applicata; 
Oppure 
2. Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze 
Biologiche, Biotecnologie (vecchio ordinamento), corredato da 
adeguato curriculum scientifico professionale idoneo per lo 
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svolgimento della specifica attività di ricerca. 
 

 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

CHIM/06 
Chimica Organica 

"Regio- e diastereoselettività nella 
reazione di Paternò - Buchi" 
 

 

Dipartimento  
di Chimica 

Prof. Maurizio 
D'AURIA 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
 

Obiettivi della ricerca 1. Il progetto si propone di fornire un'ipotesi interpretativa del 
meccanismo di reazione della reazione di Paternò-Buchi fra 
composti carbonili e derivati furanici sulla base della teoria di 
Scharf. Il progetto si propone di studiare la stereoselettività della 
stessa reazione in presenza di ausiliari chirali ed utilizzando 
substrati la cui conformazione prevalente porti alla selezione di 
una delle facce prochirali dell'anello furanico. 

Programma del colloquio  1. Chimica dei composti eterociclici; 
2. Fotochimica organica; 
3. Conoscenza della lingua Inglese. 

Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Chimica; 
Oppure 
2. Diploma di Laurea in Chimica (vecchio ordinamento), corredato 
da adeguato curriculum scientifico professionale idoneo per lo 
svolgimento della specifica attività di ricerca. 
 

 
 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

AGR/12 
Patologia Vegetale 

"Aspetti epidemiologici della rogna 
dell'olivo: endofitismo ed epifitismo di 
Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi"
 

 

Dipartimento di 
Biologia, Difesa 
e Biotecnologie 
Agro Forestali 

Prof. Nicola 
Sante 
IACOBELLIS

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
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Obiettivi della ricerca 1. Valutazione di alcuni aspetti epidemiologici della Rogna 
dell'olivo causata dal batterio fitopatogeno Pseudomonas 
savastanoi pv. savastanoi; 

2. Valutazione degli aspetti delle fonti di inoculo e delle modalità di 
diffusione del batterio, anche attraverso materiale di 
propagazione vegetativo. 

Programma del colloquio  1. Epidemiologia dei batteri fitopatogeni; 
2. Conoscenza della lingua Inglese. 

Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Biologia Applicata, Patologia Vegetale; 
Oppure 
2. Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (vecchio 
ordinamento), corredato da adeguato curriculum scientifico 
professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di 
ricerca. 
 

 
 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

AGR/12 
Patologia Vegetale 

"Espressione in piante di peptidi di 
interesse medico" 
 

 

Dipartimento  
di Biologia, 

Difesa e 
Biotecnologie 
Agro Forestali 

Prof. Pasquale 
PIAZZOLLA 
Dott. Maria 
NUZZACI 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
 

Obiettivi della ricerca 1. Sviluppo di un modello di vettore per l'espressione di un epitopo 
del virus dell'epatite C (HCV) utilizzando il virus del mosaico del 
cetriolo (CMV). Sarà utilizzato un epitopo continuo di 27 aminoacidi 
(R9) appartenente alla regione (HVRI) della proteina E2 dell'HCV. 
La regione ipervariabile I (HVRI) della proteina E2 del rivestimento 
rappresenta una regione immunogena di elezione nel progetto di un 
vaccino per l'HCV, in quanto costituisce uno dei principali epitopi di 
neutralizzazione del virus. 

Programma del colloquio  1. Biologia molecolare; 
2. Tecniche molecolari applicabili nel campo della virologia 

vegetale; 
3. Conoscenza della lingua Inglese. 

Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Biologia Applicata; 
Oppure 
2. Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologie 
Agrarie (vecchio ordinamento), corredato da adeguato curriculum 
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scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della specifica 
attività di ricerca. 
 

 
 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

AGR/17 
Zootecnica 
generale e 

miglioramento 
genetico 

"Ricerca di loci che influenzano la 
variabilità dei caratteri della 
produzione del latte nella specie 
bufalina" 
 

 

Dipartimento  
di Scienze delle 

Produzioni 
Animali 

Prof. Andrea 
RANDO 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
 

Obiettivi della ricerca 1. Il programma di ricerca si propone di utilizzare l'approccio del 
marcatore anonimo associato per identificare regioni 
cromosomiche contenenti geni che influenzano la variabilità dei 
caratteri della produzione del latte nella specie bufalina. 
L'identificazione di tali regioni permetterà di effettuare confronti 
con la mappa genomica di bovino e con quella umana al fine di 
individuare geni candidati che saranno analizzati in individui che 
presentano prestazioni fenotipiche opposte. 

Programma del colloquio  1. Metodi di analisi del DNA (PCR, sequenze e analisi di omologia, 
sintesi di cDNA) e dell'RNA (Northern e Dot Blot, PCR 
quantitativa); 

2. Analisi di associazione genetica; 
3. Conoscenza della lingua Inglese. 

Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Scienze Zootecniche ; 
Oppure 
2. Diploma di Laurea in Scienze della Produzione Animale, Scienze 
e Tecnologie delle Produzioni Animali, Medicina Veterinaria 
(vecchio ordinamento), corredato da adeguato curriculum scientifico 
professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di 
ricerca. 
 

 
 
 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto
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del Progetto 
AGR/03 

Arboricoltura 
Generale e 

Coltivazioni 
Arboree 

 

"Qualità del suolo e degradazione dei 
residui vegetali in sistemi olivicoli" 
 

 

Dipartimento  
di Produzione 

Vegetale 

Prof. Cristos 
Xiloyannis 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
 

Obiettivi della ricerca 1. Studio in sistemi oliveto dell'effetto, nel breve e medio periodo, 
di differenti modalità di gestione del terreno sulla qualità del 
suolo. 

Programma del colloquio  1. Tecniche di gestione del terreno - Lavorazioni - Inerbimento 
(scelta della copertura vegetale; qualità della copertura; gestione 
dell'inerbimento; sovescio; pacciamatura) - Diserbo -
Pacciamatura - Indici per la valutazione della qualità del suolo e 
loro determinazione; 

2. Conoscenza della lingua Inglese. 
Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Produttività delle Piante Coltivate; 

Oppure 
2. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali, Scienze 
e Tecnologie Alimentari (vecchio ordinamento), corredato da 
adeguato curriculum scientifico professionale idoneo per lo 
svolgimento della specifica attività di ricerca. 
 

 
 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

AGR/03 
Arboricoltura 

Generale e 
Coltivazioni 

Arboree 
 

"Selezione per la resistenza allo stress 
idrico di portinnesti clonali  (Prunus
spp.) attraverso lo studio delle attività di 
enzimi antiossidanti e dei livelli 
intracellulari di markers biochimici" 
 

 

Dipartimento  
di Produzione 

Vegetale 

Dott.  
Bartolomeo 
DICHIO 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
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Obiettivi della ricerca 1. Messa a punto di metodiche biochimiche per le piante di Prunus
spp.: attività enzimatica di SOD, APX, CAT, POD, PPO e LOX; 
livelli di ascorbato, tocoferolo, PRO e MDA; 

2. Individuazione di cloni di Prunus spp. Che presentano alti valori 
di attività enzimatica dei suddetti enzimi antiossidanti associati 
ad un alto grado di resistenza allo stress idrico; 

3. Selezione di piante di Prunus spp. con alta efficienza traspirativa 
e fotosintetica in condizioni di disponibilità idrica non ottimale e 
caratterizzazione di nuovo materiale interspecifico per tratti 
adattativi allo stress idrico. 

Programma del colloquio  1. Comportamento delle piante arboree alla carenza idrica, risposta 
allo stress ossidativo, meccanismi di adattamento e resistenza, 
marcatori dello stress idrico e loro applicazione nei processi di 
selezione; 

2. Classificazione delle piante arboree in relazione ai differenti 
comportamenti in condizione di carenza idrica; 

3. Conoscenza della lingua Inglese. 
Titolo di studio  2. Dottorato di ricerca in Produttività delle Piante Coltivate; 

Oppure 
2. Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Biologiche 
(vecchio ordinamento), corredato da adeguato curriculum scientifico 
professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di 
ricerca. 
 

 
 
N. 1 ASSEGNO DI RICERCA annuale: Importo annuo lordo 12.911,42 Euro 

Settore Scientifico 
Disciplinare 

Titolo della ricerca  Sede Responsabile 
del Progetto 

L-ART/02 
Storia dell'Arte 

Moderna 
 

"Codici miniati in Basilicata e in 
Puglia" 
 

 

Dipartimento  
di Scienze 
Storiche, 

Linguistiche e 
Antropologiche 

Prof. Pierluigi
LEONE DE 
CASTRIS 

 
Gli obiettivi della ricerca, il programma del colloquio, il titolo di studio richiesto per l'ammissione 
alla procedura selettiva per l’attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:  
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Obiettivi della ricerca 1. Catalogazione su supporto informatico e documentazione 
fotografica di tutti i codici miniati ancora conservati sul territorio 
della Basilicata in archivi, musei e biblioteche dello Stato, dei 
Comuni, delle diocesi, delle chiese, di abbazie, monasteri e 
santuari, ed eventualmente nei tesori delle stesse chiese e in 
possesso di privati. Estensione della catalogazione, specie per 
alcuni periodi come il Trecento angioino o il primo Cinquecento, 
ai manoscritti miniati presenti in Puglia, allo scopo di integrare il 
quadro della produzione o dell'importazione di codici decorati in 
quest'area omogenea. 

Programma del colloquio  1. Storia della miniatura fra Medioevo ed Età moderna nel 
meridione d'Italia; 

2. Conoscenza della lingua Inglese. 
Titolo di studio  1. Dottorato di ricerca in Storia dell'Arte; 

Oppure 
2. Diploma di Laurea in Lettere Filosofia, Beni Culturali, 
Conservazione dei Beni Culturali (vecchio ordinamento), con attività 
di ricerca svolta nell'ambito della Storia dell'Arte, Storia della 
Miniatura o discipline affini) corredato da adeguato curriculum 
scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della specifica 
attività di ricerca. 
 

 
Art. 2. 

Durata, rinnovo 
L’assegno ha durata iniziale come specificato per ogni progetto di ricerca di cui all’art. 1 del 
presente bando. Per motivate esigenze del programma di ricerca, il responsabile può proporre la 
proroga o il rinnovo dell’assegno, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il conferimento degli 
assegni di ricerca. 

Art. 3. 
Requisiti generali di  ammissione 

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell’assegno i cittadini 
italiani ed i cittadini stranieri , in possesso di almeno uno dei rispettivi titoli  di studio indicati 
all'art. 1 del presente bando, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, gli 
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui 
all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni ed integrazioni, 
1'ENEA e 1'ASI. 
Nel caso di  titoli conseguiti all’estero, l’equipollenza dovrà essere riconosciuta in base alla 
normativa vigente. 
Non è ammesso il cumulo del suindicato assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, 
tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 
1'attività di ricerca del titolare di assegno. 
Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti: 
a) idoneità fisica all'impiego 
b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza 
I cittadini stranieri devono inoltre avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
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I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’amministrazione può disporre, in ogni 
momento, con provvedimento motivato, 1'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei 
requisiti prescritti. 

Art. 4. 
Domanda e termine 

La domanda di partecipazione al concorso, da formularsi distintamente per ciascun assegno di 
ricerca, devono essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, 
corredata dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritta dovrà pervenire al Rettore 
dell’Università degli Studi della Basilicata - Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Via N. 
Sauro, 85 – 85100 POTENZA, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno 
successivo a quello di affissione del presente bando all'Albo Ufficiale di questo Ateneo, secondo 
una delle modalità di seguito indicate: 
a) consegna a mano all'Ufficio Protocollo e Posta - Palazzo del Rettorato, piano terra, Via Nazario 

Sauro, 85 - 85100 Potenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; e dalle 15.00 alle 
17.00 escluso il venerdì; 

b) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: "Al Rettore 
dell'Università degli Studi della Basilicata - Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali- Via 
Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza.  

Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura: "domanda di 
procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca dal titolo: _________________ 
Settore scientifico disciplinare_____________ 
Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle domande tramite raccomandata, farà fede 
il timbro postale. 

 
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di 
esclusione dalla procedura selettiva stessa: 

a) nome e cognome; (in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate 
dovranno indicare, nell’ordine: il proprio cognome, il proprio nome, il cognome del 
coniuge); 

b) la data ed il luogo di nascita;  
c) la residenza anagrafica,  il domicilio eletto agli effetti della presente selezione (specificando 

il codice di avviamento postale e, se possibile,  il numero telefonico); 
d) il codice fiscale;  
e) l’esatta denominazione della selezione cui intende partecipare, indicando necessariamente il 

settore scientifico disciplinare ed il titolo della ricerca di cui al precedente art. 1; 
f) la laurea richiesta, nonché la data e 1'Università presso cui è stata conseguita; 
g) l'eventuale diploma di dottore di ricerca richiesto, nonché la data di conseguimento e 

1’Università sede amministrativa del corso; 
h) la cittadinanza posseduta; 
i) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli 

estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;  
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j) se cittadini italiani di essere iscritto nelle liste elettorali , precisandone il comune, ovvero i 
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini 
stranieri di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, 
ovvero i motivi del mancato godimento; 

k) se cittadini stranieri di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
l) se cittadini italiani l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
m) di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di 

quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 
all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno; 

n) di non essere dipendente di ruolo presso Università, Osservatori astronomici, astrofisici e 
vesuviano, di enti pubblici e di istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30.12.93, n. 
593 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI. 

o) di  avere idoneità fisica alla collaborazione.    
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita 
richiesta in relazione al proprio handicap riguardo 1'ausilio necessario per poter sostenere il 
colloquio. 
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n. 445 del 
28.12.2000 dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazioni delle 
certificazioni amministrative consentite dalla normativa citata. 

Art. 5. 
Titoli e curriculum professionale 

Ad ogni domanda, dovranno essere allegati, anche in fotocopia, i seguenti titoli:  
a) Diploma di laurea richiesto all'art. 1 del presente bando, con l'indicazione delle votazioni 

riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di  laurea, dell'Università che lo ha rilasciato e 
dell'anno di conseguimento; 

b) titolo di dottore di ricerca richiesto all'art. 1 del presente bando; 
c) pubblicazioni scientifiche; 
d) diplomi di specializzazione (di cui all'art. 4 della Legge n. 341/90 e all'art. 3 del D.P.R. n. 

509/99), attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream (rilasciati ai sensi della 
vecchia normativa, di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 162/82 e ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c, 
della Legge 341/90), conseguiti in Italia o all’estero;  

e) attestati di svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse 
di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all’estero; 

f) dettagliato curriculum della propria attività scientifica e professionale. 
I titoli di cui ai punti a), b) e d) possono essere sostituiti da apposita autocertificazione resa ai sensi 
della normativa vigente (art. 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445). 
Per le pubblicazioni scientifiche, il candidato potrà allegare alla domanda una fotocopia unitamente 
ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità 
all’originale (ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445) apposta in calce alla copia stessa. 
Con riferimento ai titoli di cui al punto e), il candidato potrà allegare alla domanda apposita 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 
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Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,  certificata 
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un 
traduttore ufficiale, ai sensi della normativa vigente. 
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono 
avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare 
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani 
(art. 3 del DPR 445/2000). 
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello 
Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive  di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la 
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese 
di provenienza del dichiarante. 
Al di fuori dei casi previsti nei due commi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono 
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, 
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la 
conformità all'originale. 
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano, in tutto o in parte, le 
dichiarazioni sopra indicate ed alle quali non sia allegata la prescritta documentazione, nonché le 
domande prive di sottoscrizione.  L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, 
provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti,  

Art. 6 
Commissione giudicatrice e valutazione dei titoli 

Per ogni settore scientifico disciplinare sarà  nominata, con Decreto Rettorale, una Commissione 
giudicatrice proposta dal Consiglio di Dipartimento di pertinenza del progetto di ricerca, composta 
da due professori di ruolo ed un ricercatore confermato. 
La Commissione dispone di massimo 100 (cento) punti, così ripartiti: 
60 (sessanta) punti complessivi per i titoli 
40 (quaranta) punti per  il colloquio 
La Commissione,  nella prima riunione, stabilisce i criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli, 
nonché il punteggio massimo agli stessi attribuibili singolarmente e per categorie di titoli; nel 
determinare i punteggi, la Commissione dovrà comunque dare priorità alle pubblicazioni 
scientifiche. 
Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato almeno 30  dei 60 punti 
a disposizione per i titoli. 
La convocazione per sostenere il colloquio dovrà essere data ai candidati ammessi almeno 20 giorni 
prima della data fissata  per lo svolgimento dello stesso; contestualmente, ai predetti candidati verrà 
comunicato il punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 

Art. 7. 
Colloquio 

Per ciascun assegno il  colloquio verterà sulle rispettive materie indicate all'art. 1 del presente 
bando. 
Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare 
gli argomenti  oggetto della prova d'esame nella lingua straniera indicata. 
Per i cittadini stranieri, la commissione, nel corso del colloquio, accerterà l'adeguata conoscenza 
della lingua italiana 
Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
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Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto almeno 28 punti dei quaranta  a 
disposizione della commissione. 
Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice è tenuta a redigere apposito verbale contenete 
una circostanziata relazione degli atti della procedura di selezione, in particolare i  criteri e le 
modalità di valutazione dei titoli nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun 
candidato, ed inoltre l’elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la 
graduatoria finale. 

Art. 8. 
Formazione delle graduatorie di merito 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato. 
La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del 
voto conseguito nel colloquio. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 9, della legge 16.6.1998, n. 191, se due o più 
candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e della prova d’esame, 
pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 
Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con 
decreto del Rettore e sono immediatamente efficaci. 
La graduatoria di merito verrà utilizzata in caso di rinuncia dell’assegnatario o di risoluzione per 
mancata accettazione dell’assegno; l’assegno, in tal caso, verrà conferito al candidato risultato 
idoneo nel rispetto dell’ordine della graduatoria. 
Al fine di garantire un'immediata ed idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà 
affissa, per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'Albo ufficiale dell'Università degli Studi 
della Basilicata. 

Art. 9. 
Conferimento degli assegni di ricerca 

Il conferimento degli assegni di ricerca avviene, nel limite di quelli messi a concorso,  mediante la 
stipula di un contratto di diritto privato.  
I vincitori della presente procedura selettiva instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria 
e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei 
ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani. 
I vincitori saranno invitati, entro 30 giorni dalla comunicazione di rito, tenuto conto delle 
dichiarazioni valide a titolo definitivo già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, 
a presentare a questa Università, pena la decadenza, i documenti sotto elencati, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del DPR n. 445/2000: 

a) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi 
più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda: 

- cittadinanza; 
- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non  iscrizione o della cancellazione 

dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda; 

- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli 
estremi delle relative sentenze); 

- adempimento degli obblighi militari; 
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b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non essere  dipendente di ruolo presso 
Università, Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di enti pubblici e di istituzioni 
di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30.12.93, n. 593 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI; 

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere titolare di altre borse di studio a 
qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle indicate all'art.4, lett. m) del presente bando;  

Le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere a), b) e c) possono essere redatte su apposito 
modulo predisposto da questa Università. 
d) certificato medico rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da un medico 

militare, dal quale  risulti che il soggetto è fisicamente idoneo alla collaborazione, ai sensi 
dell'art. 93 della Legge n. 388 del 23.12.2000. Qualora il vincitore sia affetto da qualche 
imperfezione, il certificato deve farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi 
l'attitudine alla collaborazione suddetta. Tale certificazione deve essere in data non anteriore 
a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio. 

Il cittadino straniero deve presentare, sempre nel termine di 30 giorni , pena la decadenza, i 
seguenti documenti : 

1) certificato di nascita;   
2) certificato attestante la cittadinanza; 
3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era 

posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda; 
4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla 

competente autorità dello Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al 
certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali in Italia; 

5) certificato medico dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo alla collaborazione, di 
cui alla lettera d) sopra  indicato; 
I documenti di cui ai  punti 2), 3), 4) e 5)  devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla 
data di comunicazione dell'esito della procedura. 
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono 
essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati 
dalle competenti autorità consolari italiane. 

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua 
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica 
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio 
postale accettante. 
Tutti  gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva 
saranno soggetti da parte del1'Università degli studi della Basilicata, a idonei controlli, circa la 
veridicità degli stessi, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000. 
 
I vincitori della presente selezione saranno tenuti a rispettare gli adempimenti previsti dal 
regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca 
ed in particolare quanto espressamente previsto dagli articoli 13 e 15 dello stesso. 
I titolari di assegno sono soggetti a valutazione , sulla base di dettagliate relazioni da sottoporre al 
responsabile del progetto di ricerca, con cadenza periodica non superiore all’anno.  
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Decade dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca colui che, entro il termine 
fissato dall'amministrazione, non  dichiari di accettarlo o non assuma servizio nel termine stabilito. 
Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi  motivi, di salute o a casi di forza 
maggiore debitamente comprovati.  

Art. 10 
Revoca dell’assegno, interruzioni e recesso. 

In caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il 
responsabile della ricerca potrà proporre la revoca dell'assegno, da disporsi con apposito decreto 
Rettorale. 

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e 
malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle 
suddette sospensioni, purché la durata dell’assegno, comprensiva di eventuali recuperi, non 
oltrepassi la durata del programma di ricerca. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, 
non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un 
anno. 

Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto dandone preavviso di almeno 
trenta giorni; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità. 

Art. 11 
Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo 

Il trattamento economico spettante ai titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 1 del presente bando 
è di 12.991,42  Euro annui lordi, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione e verrà 
corrisposto in rate mensili posticipate. L’importo degli assegni è esente da prelievo fiscale ed è 
soggetto alla ritenuta previdenziale prevista all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, modificato dall’art. 59, comma 16 della Legge 449/97. 
L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile. 

Art. 12. 
Pubblicità della presente procedura selettiva 

Al  bando relativo alla presente procedura selettiva sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo 
Ufficiale dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché via  INTERNET presso il WEB Server 
dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: 
http://www.unibas.it/amministrazione/ricsci/uffricsci.it 

Art. 13 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 31.12.1996 n. 675, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Basilicata per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati automatizzata, pure 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato. 
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono il Regolamento per il 
conferimento degli assegni di ricerca richiamato in premessa e le altre disposizioni normative 
vigenti in materia. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - 
Sig.ra Mariangela COLUCCI Tel. 0971/202199 e-mail uffrs@unibas.it  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Ricerca e Relazioni 
Internazionali - Settore Ricerca - dell'Università degli Studi della Basilicata - Potenza - 
0971/202188 e-mail settorericerca@unibas.it  
 
Potenza, 
 
 
         IL RETTORE 
             (Prof. Francesco Lelj Garolla Di Bard) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uff.RRI./MC/RR 
I°bando annualità .doc 
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA (non soggetta all'imposta di bollo) 
Al RETTORE 

dell'Università degli Studi della Basilicata 
Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali 

Via Nazario Sauro, 85 
85100  POTENZA 

.l. sottoscritt. .......................................................(a) nat. a .................................. (Prov. di ........................) il 

............................. e residente in ........................................................... 
(Prov. di ........................) C.A.P........... Via .........................................n°............. 
chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca presso codesta Università per il settore scientifico 
disciplinare ___________________________________________________________________________; 
titolo della ricerca_______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità che: 

1) e` in possesso del seguente titolo di studio ...................................................., conseguito in 
data…………. presso l’Università di…………………………………………………….........; 
2) è in possesso del diploma di dottore di ricerca in……………………………….conseguito in 
data…………. presso l’Università di……………………………………….…. sede amministrativa del 
dottorato; 
3) e` cittadino (b); ……………………………………….. 
4) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso (c); 
5) e` iscritto nelle liste elettorali del Comune di (d) ................................. (se cittadino italiano); 
6) gode dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza (e)  (se cittadino 
straniero); 
7)ha adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero); 
9) l'attuale posizione riguardo agli obblighi militari di leva è la seguente: (f); 
10) non è titolare di alcuna borsa di studio tra quelle indicate all'art.4 , lett. m) del bando di concorso;  
11) non è dipendente di ruolo presso Università, Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di enti 
pubblici e di istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30.12.1993, n. 593 e successive modificazioni 
ed integrazioni, dell’ENEA e dell’ASI; 
12) ha  l'idoneità fisica alla collaborazione ;  
13) elegge il proprio domicilio in ............. ………………(città, via, n. e C.A.P.) tel............ 
14) possiede il seguente codice fiscale ……………………………………... 

Il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, 
è prevista l'applicazione delle sanzioni penali  nonché  le altre sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n.  
445/2000. 
Allega alla domanda i seguenti titoli valutabili: .................................................. nonché un elenco degli stessi. 

Data .............. 
Firma....................................................(g) 
(da non autenticare) 

---------------------------------------------------------------------- 
(a) Le aspiranti coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, nome proprio, cognome del 
coniuge. 
(b) indicare il possesso della cittadinanza italiana, se straniera indicare quale; 
(c) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha 
emessa, da indicare anche se e` stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non 
menzione ecc.. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere 
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. 
(d) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi. 
(e) In caso di mancato godimento, indicarne i motivi; 
(f)Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi. 
(g) Apporre la propria firma in calce alla domanda; la stessa non dovrà essere autenticata da alcun 
pubblico ufficiale. 


