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Decreto Rep. n. 458 

Anno 2021 

Oggetto: ricostituzione commissione giudicatrice selezione bando assegno di ricerca prof.ssa D’Antonio. 
 
 

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.R. n. 233 del 20 maggio 2021, con il quale è stato emanato il bando di 

indizione della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 
biennale per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola di Scienze 
Agrarie, Alimentari, Forestali ed Ambientali, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/09 – Meccanica agraria, dal titolo  “Macchine e tecnologie di 
agricoltura di precisione“; 

 

ATTESO che in data 23 giugno 2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura selettiva sopracitata; 

 
VISTO che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex Legge 

n. 240/2010, con D.R. n. 294 dell’8 luglio 2021 è stata nominata la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopracitata, nelle persone 
della prof.ssa Paola D’ANTONIO, del prof. Vincenzo CANDIDO, del dott. 
Emanuele GIACCARI e del prof. Michele PERNIOLA (supplente); 

 
VISTO il D.R. 397 del 6 ottobre 2021 con il quale non sono stati approvati gli atti del 

concorso per la selezione di cui sopra; 
 
ATTESO  che la prof.ssa Paola D’Antonio, a seguito di tale Decreto, con mail del 7 

ottobre 2021, assunta a protocollo da questa Amministrazione in data 11 
ottobre 2021 con n. 12400/III/13, ha richiesto l’immediata riapertura dei 
termini della selezione di cui sopra; 

 
VISTO il D.R. n. 415 dell’11 ottobre 2021, con il quale sono stati riaperti i termini per 

la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica, di cui 
al bando emanato con D.R. n. 233 del 20 maggio 2021, per il conferimento di 
n. 1 assegno di ricerca biennale per lo svolgimento di attività di ricerca presso 
la Scuola di Scienze Agrarie, Alimentari, Forestali ed Ambientali, per il settore 
scientifico-disciplinare AGR/09 – Meccanica agraria, dal titolo  “Macchine e 
tecnologie di agricoltura di precisione“; 

 
ATTESO che in data 28 ottobre 2021 sono scaduti i nuovi termini per la presentazione 

delle domande di partecipazione alla procedura selettiva sopracitata; 
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ATTESO che, con nota del Direttore della Scuola di Scienze Agrarie, Alimentari, 
Forestali ed Ambientali n. 1919/III/13 del 3 novembre 2021, trasmessa dal 
Settore Gestione della Ricerca e assunta a protocollo da questa 
amministrazione in data 4 novembre 2021 con n. 13667/III/13, è stata 
proposta una nuova Commissione per la ricostituzione della Commissione 
giudicatrice per la valutazione dei candidati partecipanti alla procedura selettiva 
de qua, 

 
DECRETA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, è ricostituita la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca biennale per lo svolgimento di attività di ricerca 
presso la Scuola di Scienze Agrarie, Alimentari, Forestali ed Ambientali, per il settore scientifico-
disciplinare AGR/09 – Meccanica agraria, dal titolo  “Macchine e tecnologie di agricoltura di 
precisione”, nelle persone di: 
 

- prof.ssa Ada BRAGHIERI professore di II fascia 

- prof.ssa Mara Fara FAVIA professore di II fascia  

- prof. Corrado PACELLI professore di II fascia 

- prof.ssa Paola D’ANTONIO professore II fascia (supplente) 
 
Potenza, 5 novembre 2021                                                                           
                 IL RETTORE 

Prof. Ignazio M. MANCINI 
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