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Oggetto: Selezione assegno di ricerca prof.ssa Paola D’Antonio – Decreto di non approvazione atti 
 

 
              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. 144 del 6 aprile 2021; 

 
VISTO il D.R. n. 233 del 20 maggio 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 la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, 
per il settore scientifico-disciplinare AGR/09 – Meccanica agraria, sul progetto 
dal titolo “Macchine e tecnologie di agricoltura di precisione”. 

 
VISTO il D.R. n. 294 dell’8 luglio 2021, con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per il conferimento dell’assegno sopracitato; 
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; 
 
RILEVATO che nel verbale n. 1 la Commissione giudicatrice non ha rispettato i parametri 

previsti ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento per il conferimento di 
assegni di ricerca ex legge n. 240/10, nonché all’art. 9 del bando in oggetto. 
Nello specifico, laddove è indicato …”sono ammessi a sostenere il colloquio i 
candidati che abbiano conseguito un punteggio pari ad almeno 35/70…”  la 
Commissione ha stabilito di ammettere a sostenere il colloquio i candidati che 
avessero conseguito un punteggio pari ad almeno 25/70; 

 
RILEVATO che, sulla base del verbale n. 2 bis, l’unico candidato, dott. Francesco Toscano, 

ha riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio inferiore a quello minimo 
previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento per il conferimento assegni di 
ricerca ex legge n. 240/10, nonché dall’art. 9 del bando in oggetto; 

 
RITENUTO che la procedura non risulta regolare per quanto sopra esposto 
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DECRETA 
 
Art. 1 

Non 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 la Scuola 
di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, per il settore scientifico-disciplinare AGR/09 – 
Meccanica agraria, sul progetto dal titolo “Macchine e tecnologie di agricoltura di precisione”. 
 
Art. 2 

Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio al Regolamento per il 
conferimento di assegni di ricerca ex Legge n. 240/2010 e al bando di concorso di cui in premessa. 
 
Art. 3 

Il presente Decreto verrà inviato alla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed 
Ambientali per le determinazioni di competenza. 

 
Potenza, 6 ottobre 2021 

IL RETTORE                                                                                                                                                 

prof. Ignazio M. MANCINI 
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