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Decreto  

Anno 2022  

Oggetto: approvazione atti bando selezione assegno di ricerca prof. V. Candido: nessun vincitore. 
 

 
              IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 22; 
 
VISTO il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato in € 19.367,00 

l’importo minimo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico 
dell’amministrazione erogante; 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex Legge n. 240/2010, emanato 

con D.R. n. 207 del 23 aprile 2015, modificato con D.R. n. 61 del 18 febbraio 
2019 e con D.R. 114 del 6 aprile 2021; 

 
VISTO il D.R. n. 524 del 3 dicembre 2021, con il quale è stato emanato il bando per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale per lo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (Di.C.E.M.), per il settore 
scientifico-disciplinare AGR/04 – Orticoltura e floricoltura, sul progetto dal 
titolo “Recupero, caratterizzazione agronomica e valorizzazione di ecotipi 
campani di aglio”. 

 
VISTO il D.R. n. 23 del 17 gennaio 2022, con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per il conferimento dell’assegno sopracitato; 
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
 
ATTESO  che l’unico candidato ammesso al colloquio, dott. Giovanni Rocco QUINTO, 

ha rinunciato alla prova, per motivi personali, con nota del 24 gennaio 2022 
inviata con mail in pari data e assunta a protocollo da questa Amministrazione  
in data 26 gennaio 2022 con n. 1321/III/13;  

 
ACCERTATA la regolarità degli atti, 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di 
n. 1 assegno di ricerca annuale per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento delle 
Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (Di.C.E.M.), per il 
settore settore scientifico-disciplinare AGR/04 – Orticoltura e floricoltura, sul progetto dal titolo 
“Recupero, caratterizzazione agronomica e valorizzazione di ecotipi campani di aglio”; 
GB 
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Art. 2 
Sulla base di quanto esposto nelle premesse, la selezione per il conferimento di n. 1 assegno 

di ricerca annuale per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento delle Culture Europee 
e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (Di.C.E.M.), per il settore scientifico-
disciplinare AGR/04 – Orticoltura e floricoltura, sul progetto dal titolo “Recupero, caratterizzazione 
agronomica e valorizzazione di ecotipi campani di aglio”, si ritiene conclusa con esito negativo. 

 
 

Potenza  
 

IL RETTORE                                                                                                                                                 

prof. Ignazio M. MANCINI 
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