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Decreto n. 279
LA RETTRICE
VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata;

VISTA

la Legge 30 dicembre 201O, n. 240 e in particolare l'art. 22;

VISTO

il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca ex Legge n.
240/2010, emanato con D.R. n. 207 del23 aprile 2015;

VISTO

il D.R. n. 153 del27 maggio 2020, con il quale è stato emanato il bando per
la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola
di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, dal titolo "SIRRMOD - Un Sistema di Supporto alle Decisioni per la valutazione dei
fabbisogni idrici ottimali alla scala aziendale e di distretto irriguo" di cui è
responsabile scientifico il prof. Antonio COPPOLA;

ATTESO

che, dal verbale delle operazioni di apertura e di verifica delle domande
effettuate in data 29 luglio, risulta che il dott. Yaqoob USMAN, nato in
Pakistan il 22 febbraio 1991, è in possesso del diploma di laurea in
SCIENZE AMBIENTALI (LM75), che non rientra fra le classi di laurea
previste dal bando (art. 3)- Requisiti di ammissione del bando sopracitato;

ATTESO

che, ai sensi dell'art. 3 del predetto bando, il candidato Yaqoob USMAN va
escluso dalla procedura selettiva,
DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che il dott. Yaqoob USMAN è escluso dalla
partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari ed Ambientali, dal titolo "SIRR-MOD - Un Sistema di Supporto alle Decisioni per la
valutazione dei fabbisogni idrici ottimali alla scala aziendale e di distretto irriguo" di cui è
responsabile scientifico il prof. Antonio COPPOLA, indetto con D.R. n. 153 del27 maggio 2020.
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