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Decreto 
Allegati n. 
 

Oggetto:  DR  322/21  –  Selezioni  pubbliche,  ,  per  titoli  e  discussione 
pubblica,  per  la  copertura  di  n.  17  posti  di   Ricercatore  a  tempo 
determinato, con regime d’impegno a tempo pieno, mediante stipula di 
contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai 
sensi  dell’art.  24,  comma  3,  lett.  b)  della  Legge  n.  240/2010,  per  lo 
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio  agli  studenti,  ed  in  particolare  n.  1  posto  per  il  Settore 
Concorsuale  07/C1_INGEGNERIA  AGRARIA,  FORESTALE  E  DEI 
BIOSISTEMI –  S.S.D.  AGR/08_IDRAULICA  AGRARIA  E  SISTEMAZIONI 
IDRAULICO-FORESTALI  presso  la  SCUOLA  DI  SCIENZE  AGRARIE, 
FORESTALI, ALIMENTARI E AMBIENTALI (SAFE)
 “Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui  
all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010” (D.M. n. 856 del 
16/11/2020/ D.M. 374 del 16/04/2021)
APPROVAZIONE ATTI – AGR/08_SAFE

IL 
RETTORE

VISTA la Legge 240 del 30/12/2010;

VISTO il  “Regolamento  per  il  reclutamento  di  Ricercatori  con 
contratto a tempo determinato” emanato con D.R. n. 30 del 1° 
Febbraio 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO lo  Statuto  dell’Università  degli  Studi  della  Basilicata 
emanato con D.R. n. 88 del 12/04/2012 – pubblicato nella GURI 
“Serie Generale” n. 105 del 07/05/2012 – Supplemento ordinario 
n. 93;

VISTO il D.P.C.M. 13 novembre 2020 – pubblicato in G.U.R.I. n. 323 del 
31/12/2020  concernente  l’adeguamento  del  trattamento 
economico dei docenti e dei  ricercatori universitari;

VISTO il  D.M.  n.  856  del  16/11/2020  “Secondo  piano  straordinario 
2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b), della legge 240/2010”;

VISTO il  D.M.  374  del  16/04/2021 “Differimento  del  termine  per 
l’assunzione di  ricercatori  di  cui  all’art.24,  comma 3,  lettera b)  
della  legge  n.  240  del  2010,  a  valere  sulle  risorse  del  piano  
straordinario 2020 attribuite con il D.M. 8 maggio 2020 (prot. n.  
83) e il  D.M. 16 novembre 2020 (prot.  n.  856)” che prevede la 
presa di servizio dal 1° gennaio 2021 al 31 ottobre 2022; 

VISTO il  D.R.  n.  322  del  26/07/2021-  avviso  pubblicato  sulla 
G.U.R.I.  -  4  Serie  Speciale  Concorsi  ed esami –  n.  70 del 
03/09/2021 , con cui sono state indette selezioni pubbliche,  per 
titoli  e  discussione pubblica,  per  la  copertura di  n.  17 posti  di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime d’impegno a 
tempo  pieno,  mediante  stipula  di  contratto  di  lavoro 
subordinato  della  durata  di  36  mesi,  non  rinnovabile,  ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, 
per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica 
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integrativa e di servizio agli studenti ed in particolare n. 1 posto 
per  il  Settore  Concorsuale  07/C1_INGEGNERIA  AGRARIA, 
FORESTALE E DEI BIOSISTEMI – S.S.D. AGR/08_IDRAULICA 
AGRARIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI presso 
la  SCUOLA  DI  SCIENZE  AGRARIE,  FORESTALI, 
ALIMENTARI E AMBIENTALI (SAFE); 

VISTO il  D.R.  n.  37  del  19/01/2022,  pubblicato  all’Albo  Ufficiale 
dell’Ateneo  in  data  21/01/2022  –  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) -  Legge 30 dicembre 2020, 
n. 178 (legge di Bilancio 2021)e la legge 30 dicembre 2021 n. 234 
(legge di bilancio 2022);

VISTA la  delibera  del 27 MAGGIO 2021 nell’ambito della quale il 
Consiglio  di  Amministrazione  ha  approvato  l’avvio  delle 
procedure di reclutamento per n.  17 posti di  Ricercatore a tempo 
determinato,  con regime d’impegno a tempo pieno,  ai  sensi  del 
DM 856/2020 - Secondo Piano Straordinario ricercatori 2020 di 
cui all’art. 24, comma 3, lett. B) L.240/2010

ACCERTATA la  copertura  finanziaria  così  come  riportato  nella  delibera  del 
Consiglio di Amministrazione n. 66 in data 27maggio 2021;

VISTI i  verbali  delle  riunioni  della  Commissione  giudicatrice  ed 
accertatane la regolarità:

DECRETA

 ART.1

Sono  approvati  gli  atti  della  Commissione  giudicatrice  della  selezione 
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di  n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime d’impegno a tempo pieno, 
mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 
mesi, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di 
didattica  integrativa  e  di  servizio  agli  studenti  - per  il  Settore 
Concorsuale  07/C1_INGEGNERIA  AGRARIA,  FORESTALE  E  DEI 
BIOSISTEMI  –  S.S.D.  AGR/08_IDRAULICA  AGRARIA  E  SISTEMAZIONI 
IDRAULICO-FORESTALI  presso  la  SCUOLA  DI  SCIENZE  AGRARIE, 
FORESTALI, ALIMENTARI E AMBIENTALI (SAFE) – indetta con D.R. n. 322 
del 26/07/2021- avviso pubblicato sulla G.U.R.I. - 4 Serie Speciale Concorsi ed 
esami – n. 70 del 03/09/2021. 

ART.2

Il Dott. DI PRIMA Simone nato a PALERMO (PA) - il 13/10/1984 – C.F. 
DPRSMN84R13G273N  - è dichiarato vincitore della procedura pubblica di 
selezione  finalizzata  al  reclutamento  di  n.1  Ricercatore  a  tempo 
determinato,  con regime d’impegno a tempo pieno,  mediante stipula  di 
contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, non rinnovabile, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di 
attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
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- per il Settore Concorsuale 07/C1_INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE 
E  DEI  BIOSISTEMI  –  S.S.D.  AGR/08_IDRAULICA  AGRARIA  E 
SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI presso la SCUOLA DI SCIENZE 
AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI E AMBIENTALI (SAFE).

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 alla SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI 
E AMBIENTALI (SAFE) di questo Ateneo, per gli adempimenti di competenza.

Potenza, 
IL RETTORE

prof. Ignazio M. MANCINI
DF/gb

http://www.unibas.it/
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