
 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
SETTORE PERSONALE-TRATTAMENTO GIURIDICO 
UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

 
Procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo 
determinato ed a tempo definito con contratto di durata triennale – ai sensi dell’art.24 – 
comma 3 – lett. a), legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 08/B3  Tecnica Delle 
Costruzioni - S.S.D. ICAR/09  Tecnica delle Costruzioni, presso la Scuola di Ingegneria (SI-
UNIBAS) - sede di   Potenza - indetta con D.R. n. 138 del 15/05/2020, il cui avviso è stato 
pubblicato sulla G.U.R.I. – IV Sezione Speciale – “Concorsi ed Esami” – n. 44 del 
09/06/2020 (scad. 30/07/2020). 
 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI CONVOCATI ALLA PROCEDURA IN 
EPIGRAFE   

 

 ANELLI Angelo 

 MANFREDI Vincenzo 

 RIZZO Fabio 

 
SI COMUNICA CHE LA DISCUSSIONE PUBBLICA  

 

SI TERRA’ IL GIORNO 18 NOVEMBRE 2020 - ALLE ORE 09.00 
 

IN MODALITA’ TELEMATICA 
 

così come fissato dalla Commissione Esaminatrice nell’ambito della riunione preliminare del 23 
ottobre 2020 – (al cui verbale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio in merito ai criteri di 
valutazione  https://unibas.etrasparenza.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_12661_874_1.html). 
 
Sarà possibile accedere alla prova utilizzando la piattaforma informatica Google-Meet, mediante il 
seguente link: https://meet.google.com/ojc-ahci-dxr. 
Tale modalità garantisce la massima partecipazione alla seduta pubblica, consentendo agli eventuali 
interessati la possibilità di assistere alla prova utilizzando il link sopra indicato. 
 

Prima dell’inizio della prova si procederà al riconoscimento dei candidati i quali dovranno mostrare a 
video lo stesso documento di riconoscimento allegato in fase di presentazione della domanda.  
 

Ai sensi dell’art. 24, c. 1, lettera c, della legge n. 240/2010, i candidati sono tutti ammessi alla 
discussione in quanto il loro numero é pari o inferiore a sei unità.  
 
Si segnala, altresì, che la Commissione effettuerà la valutazione dell’ammissibilità dei candidati alla 
procedura de qua nell’ambito della riunione del 03/11/2020, così come riportato nel  verbale n. 1.  
 
Conseguentemente, i sopraelencati candidati sono ammessi alla discussione pubblica con riserva, 
fatta salva l'eventuale esclusione per difetto dei requisiti, che potrà essere  disposta all’esito della 
predetta seconda riunione del collegio giudicante e che sarà notificata tempestivamente, a mezzo 
posta elettronica, così come accettato dai concorrenti in sede di compilazione della domanda di 
partecipazione. 

                          

Potenza, 27/10/2020                                                        
   IL DIRETTORE GENERALE 

          Dott. Giuseppe Romaniello 
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