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Decreto Rep. N. 436  

Anno 2021  

Oggetto: annullamento bando selezione assegno di ricerca prof. Vincenzo CANDIDO 
 

 
              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 D.M. n. 102 del 9 marzo 2011, con il quale è stato determinato in € 

19.367,00 l’importo minimo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli 
oneri a carico dell’amministrazione erogante; 

 
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ex Legge n. 240/2010, 

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

 
VISTO il D.R. n. 425 del 19 ottobre 2021, con il quale è stato emanato il bando per 

il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale per lo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento delle Culture Europee e del 
Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM), per il 
settore scientifico-disciplinare AGR/04 – Orticoltura e Floricoltura, sul 
progetto dal titolo “Recupero, caratterizzazione agronomica e 
valorizzazione di ecotipi campani di aglio”. 

 
VISTO il Provvedimento del Direttore del Dipartimento delle Culture Europee e 

del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM), n. 
118 del 25 ottobre 2021, trasmesso con nota prot. 13176 del 26 ottobre 
2021 dal Settore Gestione della Ricerca del Di.C.E.M., con il quale si chiede 
di annullare il predetto bando in quanto lo stesso avrebbe dovuto riportare 
nell’intestazione i loghi previsti dalle linee guida del GAL “I Sentieri del 
Buon Vivere” e il numero di CUP del GAL; 

 
 
RITENUTO di dover procedere quindi all’emanazione di un nuovo bando riportante le 

integrazioni di cui sopra 
 

DECRETA 
 
Art. 1 

E’ annullato il D.R. 425 del 19 ottobre 2021 con il quale era stato emanato il bando di 
indizione della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale per lo 
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svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM), per il settore scientifico-disciplinare AGR/04 
– Orticoltura e Floricoltura, sul progetto dal titolo “Recupero, caratterizzazione agronomica e 
valorizzazione di ecotipi campani di aglio” di cui è responsabile il prof. Vincenzo CANDIDO. 
 

 
Potenza, 27 ottobre 2021                                                                                                   

IL RETTORE                                                                                                                                                 

prof. Ignazio M. MANCINI 
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