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Decreto Rep. N. 389
Anno 2021
Oggetto: riapertura termini bando assegno di ricerca prof. Vito Telesca.
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 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. 114 del 6 aprile 2021;

VISTO

il D.R. n. 301/bis del 13 luglio 2021, 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 la Scuola di Ingegneria,
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/02 – Costruzioni idrauliche e
marittime e idrologia, sul progetto dal titolo “Tecniche di machine learning per
la stima delle precipitazioni in idrologia urbana”, di cui è responsabile
scientifico il prof. Vito TELESCA;

ATTESO

che, alla scadenza dei termini, non risulta pervenuta nessuna domanda di
partecipazione alla selezione pubblica sopracitata;

ATTESO

che il Prof. Vito Telesca, con nota del 14 settembre 2021, trasmessa via e-mail
e assunta a protocollo da questa Amministrazione in data 17 settembre 2021
con n. 11253, ha manifestato l’opportunità di riaprire i termini del bando di cui
sopra;

RITENUTO

di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale
bandita con D.R. n. 301/bis del 13 luglio 2021,
DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione pubblica, di cui al bando emanato con D.R. n. 301/bis del 13
luglio 2021, 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/02 – Costruzioni
idrauliche e marittime e idrologia, sul progetto dal titolo “Tecniche di machine learning per la stima
delle precipitazioni in idrologia urbana”, di cui è responsabile scientifico il prof. Vito TELESCA.
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Art. 2
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Decreto Rettorale
all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi della Basilicata.
Art. 3

Per le modalità di presentazione delle domande e per tutto quanto concerne la selezione, si
fa rinvio a bando di cui al D.R. n. 301/bis del 13 luglio 2021.
Potenza, 21 settembre 2021
IL RETTORE
Prof. Ignazio M. MANCINI

Firmato digitalmente da
Ignazio Marcello Mancini
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