
 

 
 

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

AVVISO PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 

 

CALENDARIO DISCUSSIONE PUBBLICA – RTD a) – BIO/17 

 

DR 582/22 – Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di n. 2 posti da 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge 30 

dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo pieno - ed in particolare n. 1 posto 

per il Settore Concorsuale 05/H2 - ISTOLOGIA – S.S.D. BIO/17 - ISTOLOGIA per il 

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia afferente alla Scuola 

di Ingegneria (SI) dell’ Università degli Studi della Basilicata 

 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI CONVOCATI ALLA DISCUSSIONE 

PUBBLICA / PROVA ORALE DELLA PROCEDURA IN EPIGRAFE 

 

 

 MELE Luigi 

 

 

SI COMUNICA CHE LA DISCUSSIONE PUBBLICA / PROVA ORALE 

SI TERRA’ IL GIORNO 09 MARZO 2023 – A PARTIRE DALLE ORE 14.00 

IN MODALITA’ TELEMATICA 

 

Sarà possibile accedere attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, al seguente link:  

https://meet.google.com/gqp-mjbg-wxo 

 

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.  

 

L’assenza (mancato collegamento) alla discussione pubblica deve considerarsi come rinuncia 

alla procedura ad ogni effetto. 

 

L’Università degli Studi della Basilicata è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi 

tecnici di qualunque natura non imputabili alla medesima, che non consentano il corretto 

avvio o lo svolgimento del colloquio. 

 

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 è pari o inferiore a sei unità.  

 

Potenza, 24/02/2023                                                                                                                                                             
IL RETTORE 

                                                                              prof. Ignazio M. MANCINI 

 

https://meet.google.com/gqp-mjbg-wxo
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