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Decreto Rep. N. 81 

Anno 2021  

Oggetto: approvazione atti bando selezione assegno di ricerca prof. Dichio (Perniola). 
 

 
              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; 

 
VISTO il D.R. n. 350 del 14 ottobre 2020, 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/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, sul 
progetto dal titolo “Contaminanti emergenti e riutilizzo di acque reflue in 
agricoltura: compartimentalizzazione nel sistema suolo-pianta, risposta 
ecofisiologica, micropbiota del suolo e resistenza agli antibiotici”. 

 
VISTO il D.R. n. 427 del 1° dicembre 2020, con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per il conferimento dell’assegno sopracitato; 
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
 
ATTESO  che i tre candidati idonei alla selezione non hanno raggiunto il punteggio 

minimo (punti 35/70) per essere ammessi al colloquio e, in particolare: 
  dott. Muhammad RIZWAN, punti 26,0/70; 
  dott. Mehmood Alin NOOR, punti 26,3/70; 
  dott. Michele DENORA, punti 14/70;  

 
ACCERTATA la regolarità degli atti, 
 
 

 
DECRETA 
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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 scientifico-disciplinare AGR/02 – Agronomia e coltivazioni erbacee, sul progetto dal titolo 
“Contaminanti emergenti e riutilizzo di acque reflue in agricoltura: compartimentalizzazione nel sistema 
suolo-pianta, risposta ecofisiologica, micropbiota del suolo e resistenza agli antibiotici”; 
 
Art. 2 

La procedura della 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/02 
– Agronomia e coltivazioni erbacee, sul progetto dal titolo “Contaminanti emergenti e riutilizzo di 
acque reflue in agricoltura: compartimentalizzazione nel sistema suolo-pianta, risposta ecofisiologica, 
micropbiota del suolo e resistenza agli antibiotici”, si ritiene conclusa con esito negativo. 

 
 

Potenza, 24 febbraio 2021                                                                                                      
IL RETTORE                                                                                                                                                 

prof. Ignazio M. MANCINI 
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