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Decreto n. 276
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 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. 610 del 19 dicembre 2019, 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 Ingegneria, per il settore scientificodisciplinare ICAR/07 Geotecnica, sul progetto dal titolo “Analisi e
monitoraggio della frana di Calciano”;

VISTO

il D.R. n. 53 del 12 febbraio 2020, con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice per il conferimento dell’assegno sopracitato;

VISTI

i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;

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 la Scuola di
Ingegneria, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/07 Geotecnica, sul progetto dal titolo “Analisi
e monitoraggio della frana di Calciano”;
Art. 2
Il concorso è dichiarato nullo, in quanto l'unico candidato, nella prova del colloquio non
ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando per il superamento della prova (24/30):
Candidato
Antonio Vito GATTO

Titoli

Colloquio

Punteggio totale

35/70

18/30

53/100
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