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Decreto  

Anno 2022 

Oggetto: errata corrige al D.R. 355 del 1° agosto 2022 – bando assegno di ricerca prof.ssa Guida. 
 
 

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 degli assegni di ricerca ex Legge n. 

240/2010, emanato con D.R. n. 207 del 23 aprile 2015 e modificato on D.R. 61 
del 18 febbraio 2019 e con D.R. 114 del 6 aprile 2021; 

 
ATTESO che, a seguito di deliberazione del Dipartimento delle Culture Europee e del 

Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM) del 22 
febbraio 2022, con D.R. n. 355 del 1° agosto 2022 è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, 
per lo svolgimento di attività di ricerca all’interno del progetto “Adaptive 
Microcity: Digital Twin Experimentation = AFM & AI+d. Manutenzione e 
recupero del patrimonio costruito attraverso la comprensione dei flussi di 
materiali”, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella GUIDA; 

 
ATTESO che il predetto bando è stato pubblicato in data 2 agosto 2022 e che il termine 

per la presentazione delle domande scade il 1° settembre 2022; 
 
VISTA la mail del 9 agosto 2022 della prof.ssa Guida, dove quest’ultima ha segnalato 

che il titolo di Dottore di Ricerca in Cities and Landscapes, non fosse requisito 
obbligatorio ma valido solo ai fini della valutazione dei candidati;  

 
RAVVISATA la necessità di correggere l’inesattezza dell’art. 3 – Requisiti di ammissione –, 

segnalata dalla prof.ssa Guida e la cui modifica è ritenuta sostanziale, con 
conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande; 

 
RAVVISATA altresì, la necessità di eliminare la lettera h) dell’art. 5 – Presentazione della 

domanda -, in quanto il titolo di dottore di ricerca non costituisce più requisito 
obbligatorio per partecipare alla predetta selezione; 

 
 

DECRETA 
 
Art. 1 

Per le motivazioni indicate in premessa, il D.R. n. 355 del 1° agosto 2022 è così modificato: 
 

GB 
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 Art. 3 – Requisiti di ammissione 

 
1. Diploma di Laurea in Architettura con Nuovo Ordinamento (LM-4) - Architettura ed 

Ingegneria edile-architettura (D.M. 270/2004) o equipollenti/equiparate, o titolo conseguito 
all’estero riconosciuto equipollente/equiparato in base alla vigente normativa (indicare gli 
estremi del riconoscimento); 

2. curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 
 

 Art. 5 – Presentazione della domanda 
 
La lettera h) dell’art. 5 non deve essere presa in considerazione in quanto non è più requisito 
obbligatorio il possesso del titolo di dottore di ricerca in “Cities and Landscapes”. 

 
Art. 2 

Il D.R. n. 355 del 1° agosto 2022 di indizione di una selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali 
(DICEM), all’interno del progetto “Adaptive Microcity: Digital Twin Experimentation = AFM & 
AI+d. Manutenzione e recupero del patrimonio costruito attraverso la comprensione dei flussi di 
materiali”, di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Antonella Guida, con le modifiche disposte all’art. 
3 e all’art. 5, è allegato al presente Decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, e viene ripubblicato in 
tale forma anche allo scopo di renderne più agevole la consultazione. 
 
Art. 3 

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. 4 

Eventuali domande già presentate alla data del presente Decreto saranno ritenute valide e il 
titolo di dottore di ricerca sarà valutato esclusivamente ai fini della valutazione dei candidati.  
 
 
 
Potenza, data del protocollo 

           IL RETTORE 
prof. Ignazio M. MANCINI                                                                                                      
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