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Decreto n. 150 
 

LA RETTRICE 
 

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 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. 116 del 23 aprile 2020, con il quale è stato emanato il bando di 

indizione della selezione pubblica 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 (DICEM), nell’ambito del progetto relativo 
all’accordo con la Regione Basilicata per la redazione del Piano 
Paesaggistico Regionale, dal titolo “Paesaggi culturali e patrimoni materiali 
e immateriali: invarianti strutturali del territorio regionale della Basilicata”, 
responsabile scientifico prof. Ferdinando Felice MIRIZZI;  

 
ATTESO che la scadenza per la partecipazione al suddetto bando era fissata al 

giorno 27 maggio 2020; 
 
ATTESO che, per mera dimenticanza, il suddetto bando è stato pubblicato sull’Albo 

Ufficiale di Ateneo ma non anche sulla sezione “ricerca” del sito 
dell’Unibas; 

 
RITENUTO di prorogare di 12 giorni, per una maggiore trasparenza, i termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per 
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale, bandito con D.R. 116 del 
23 aprile 2020, 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

Per le motivazioni indicate in premessa, è prorogato di 12 giorni il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, di cui al bando emanato 
con D.R. 116 del 23 aprile 2020, 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 (DICEM), nell’ambito del progetto relativo all’accordo 
con la Regione Basilicata per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale, dal titolo “Paesaggi 
culturali e patrimoni materiali e immateriali: invarianti strutturali del territorio regionale della 
Basilicata”, responsabile scientifico prof. Ferdinando Felice MIRIZZI. 
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Art. 2 

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23;59 del 
giorno 8 giugno 2020. 

 
Art. 3 

Per le modalità di presentazione delle domande e per tutto quanto concerne la 
selezione, si fa rinvio al bando di cui al D.R. 116 del 23 aprile 2020. 

 
Potenza,  26 maggio 2020                                                                                    LA RETTRICE 

(Prof.ssa Aurelia SOLE) 
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