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Oggetto: DR 56/21 - Procedura selettiva per la copertura di n. 9 posti di Ricercatore a tempo determinato 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, della Legge 
240/2010 ed in particolare n. 1 posto per il S.C. 05/I2 “MICROBIOLOGIA” – S.S.D. BIO/19 
“MICROBIOLOGIA” presso il Dipartimento di Scienze (DiS).  
«Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale» (D.M. n. 84 del 14/05/2020).  

APPROVAZIONE ATTI 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 240 del 30/12/2010; 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, adottato ai sensi 
dell'art. 24 della legge 240/2010”, emanato con D.R. n. 30 del 01/02/2012 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.R. 56 del 10/02/2021, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. – IV 
Sezione Speciale – “Concorsi Ed Esami” – N. 20 del 12/03/2021 (scad. 
27/03/2021), con cui è stata indetta una procedura selettiva finalizzata al 
reclutamento di N. 9 ricercatori a tempo determinato mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, della Legge 
240/2010 ed in particolare n. 1 posto per il S.C. 05/I2 “MICROBIOLOGIA” – 
S.S.D. BIO/19 “MICROBIOLOGIA” presso il Dipartimento di Scienze (DiS). 

VISTO il D.R. n. 180 del 04/05/2021, pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 
05/05/2021 – con cui è stata costituita la Commissione di valutazione per la suddetta 
procedura; 

 
VISTE la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ed in particolare l'art. 1, 

comma 401 lettera b) - la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) e la 
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021); 

 
VISTO il D.M. n. 84 del 14/05/2020 «Piano straordinario per la progressione di carriera dei 

ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale»; 
 
VISTO l’art. 2 del D.M. 84/2000 che prevede la presa di servizio entro il 31/10/2022; 

 
VISTI i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice; 

 

ACCERTATA la regolarità dei predetti atti redatti dalla Commissione giudicatrice, trasmessi in data 
05/07/2021; 

 
DECRETA 

 
 ART.1 

 
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura valutativa per la copertura di 

n. 1 posto per il S.C. 05/I2 “MICROBIOLOGIA” – S.S.D. BIO/19 “MICROBIOLOGIA” presso il 
Dipartimento di Scienze (DiS) – indetta con D.R. n. 56 del  10/02/2021,  pubblicato sulla G.U.R.I. – 
IV Sezione Speciale – “Concorsi Ed Esami” – N. 20 del 12/03/2021. 

 
 
 
 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 

SETTORE PERSONALE-TRATTAMENTO GIURIDICO 

UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE 

 

ART.2 

 
La dott.ssa BONOMO Maria Grazia nata POTENZA (PZ) il 08/04/1977 – C.F. 

BNMMGR77D48G942J - è dichiarato vincitore della procedura pubblica di selezione finalizzata al 
reclutamento di n 1 ricercatore a tempo determinato  ed a tempo definito mediante stipula di contratto di 
lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b, della Legge 240/2010 per il S.C. 05/I2 
“MICROBIOLOGIA” – S.S.D. BIO/19 “MICROBIOLOGIA” presso il Dipartimento di Scienze 
(DiS) – indetta con D.R. n. 56 del  10/02/2021,  pubblicato sulla G.U.R.I. – IV Sezione Speciale – 
“Concorsi Ed Esami” – N. 20 del 12/03/2021.. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 84/2000 la presa di servizio è prevista entro il 31/10/2022. 
 

ART.3 
 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi della Basilicata 
www.unibas.it - all’Albo Ufficiale digitale e al link “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di 
concorso” e sarà trasmesso al Dipartimento di Scienze (DiS) di questo Ateneo per gli adempimenti di 
competenza. 

 . 
 

Potenza, 8 luglio 2021 

IL RETTORE 

(prof. Ignazio M. MANCINI) 
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