
 

 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
POTENZA 

UFFICIO RECLUTAMENTO 
  

   
        DECRETO N.717  

 IL RETTORE 
VISTA la legge 03/07/1998, n.  210,  che conferisce al le Universi tà la  competenza 

ad espletare le procedure per i l  reclutamento di  Professori  Ordinari,  
Professori  Associati  e Ricercatori ;  

VISTO il  D.P.R. 23/03/2000, n.  117, recante norme sulle modalità di  espletamento 
delle procedure per i l  reclutamento di  Professori  e Ricercatori  universi tari ;  

VISTO il  D.R. n.  296  del  30.06.2008 -  pubblicato sulla G.U.R.I .  -  4° Serie Speciale 
"Concorsi  ed Esami" -  n.  58  del 25.07.2008  -  con cui ,  fra le al tre,  è  stata 
indetta la  procedura di  valutazione comparativa per la  copertura di  n.  1 
posto di  Professore Universitario di ruolo – II  fascia – presso la Facoltà di 
AGRARIA per i l  set tore scientif ico-disciplinare AGR/11 – 
ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA ;  

VISTO il  D.R. n.  376  del  09/07/2010,  pubblicato sulla G.U.R.I  -  4° Serie Speciale -
"Concorsi  ed Esami" n.60  del  30.07.2010,  con cui è stata costi tuita la 
Commissione esaminatrice per la suddetta valutazione comparativa;  

VISTI i  verbali  delle r iunioni della Commissione esaminatrice trasmessi  in data 22  
novembre  2010 ;  

VISTA  la nota prot .  19043 del  6/12/2010, con cui  si  r ichiedeva alla Commissione 
di  esplici tare la valutazione comparativa effet tuata;  

VISTO il  verbale n.  10 del  9/12/2010,  dal  quale r isulta che la Commissione, 
r iunitasi  per via telematica,  ha posto in essere le necessarie integrazioni;   

VERIFICATA la regolari tà degli  at t i  e  delle operazioni posti  in essere dalla  
Commissione esaminatrice:  
 

D E C R E T A 

       ART. 1 
E’  autorizzata,  ora per al lora,  la  r iunione per via telematica della Commissione,  

svoltasi  i l  9/12/2010. 
Sono approvati  gli  at t i  della Commissione esaminatrice della valutazione 

comparativa per la copertura di  n.  1 posto di  Professore Universitario di  ruolo – II  
fascia – presso la Facoltà di  Agraria per i l  settore scientifico-disciplinare AGR/11 – 
ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA – indetta con D.R. n.  296  del  
30.06.2008 .   

 
ART. 2 

          Sono dichiarati  idonei  i  candidati:  
 

•  DIGILIO Maria Cristina 

•  FANTI Paolo  

ART. 3 
      I l  presente decreto,  unitamente al la relazione riassuntiva della Commissione 

esaminatrice,  è  reso pubblico mediante affissione al l 'albo ufficiale di  questo Ateneo e 
pubblicato sul  si to www.unibas.it  sez.  Valutazione Comparativa.  Viene altresì  trasmesso 
alla Facoltà di  Agraria  per i  successivi  adempimenti .  

 
Potenza 13 dicembre 2010 
                                                                                 F.to IL RETTORE  

       Prof.  Mauro Fiorentino 
      


