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AREA RISORSE FINANZIARIE ED UMANE 
SETTORE PERSONALE-TRATTAMENTO GIURIDICO 

UFFICIO RECLUTAMENTO E COLLABORAZIONI ESTERNE 
Decreto  
Anno 2023 
 

Oggetto: DR 614/22 - CN – AGRITECH - Procedure pubbliche di selezione, per titoli e discussione 
pubblica, per la copertura di n. 4 posti da ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di 
lavoro subordinato della durata di tre anni,  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 07/E1 
CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA – Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/13 CHIMICA AGRARIA - presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo – 
DICEM - dell’Università degli Studi della Basilicata – per l’attuazione del programma di ricerca finanziato dall’ 
Unione Europea “Next Generation EU” - codice identificativo CN00000022 – C.U.P. (Codice Unico di 
Progetto): C33C22000250001 - Unità Previsionale di Base del Bilancio di Ateneo (U.P.B.) : PNRR 
AGRITECH - dal titolo “National Research Centre for Agricultural Technologies” - tematica “Tecnologie 
dell’Agricoltura (Agritech)” - Missione 4: Istruzione e ricerca; Componente 2: Dalla ricerca all’impresa; 
Investimento 1.4:  Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key 
enabling technologies - nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –  
APPROVAZIONE ATTI  – AGR/13_DICEM 

 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta 

Ufficiale” n. 10 del 14 gennaio 2011 – Serie generale “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni; 

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 Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, approvato dal Comitato 
interministeriale per la programmazione economica con Delibera 15 dicembre 2020, n. 74; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla 
Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 
2021/241 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata 
all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  

CONSIDERATO  che, con Decreto Direttoriale n. 1032 del 17 giugno 2022  è stato ammesso al 
finanziamento il “National Research Centre for Agricultural Technologies”, tematica 
“Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)”, domanda di agevolazione contrassegnata dal codice 
identificativo CN00000022 per la realizzazione del Programma di Ricerca dal titolo “National 
Research Centre for Agricultural Technologies”; 

VISTO  l’Atto d’Obbligo e di accettazione del decreto di concessione delle agevolazioni per il 
Programma di ricerca “National Research Centre for Agricultural Technologies”, tematica 
“Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)”, sottoscritto in data 01.08.2022; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi della Basilicata partecipa a tale progetto in qualità di soggetto 
affiliato con CUP C33C22000250001 e che tutti gli atti amministrativi dovranno fare 
riferimento all’ Unità Previsionale di Base del Bilancio di Ateneo (U.P.B.) denominata PNRR 
AGRITECH per la gestione delle voci di costo del personale ; 

CONSIDERATO che le attività progettuali dell'Università degli Studi della Basilicata prevedono il reclutamento 
di 4 Ricercatori a Tempo Determinato (legge n 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a); 

CONSIDERATO che la data di inizio del progetto è l’ 1/9/2022 e la data di fine (considerando la proroga già 
concessa) è fissata al 28/2/2026; 
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PRESO ATTO che le risorse finanziarie sono state assegnate con D.M. 1032 del 17/06/2022 - Allegato D, 
Artt.4 e 5 “Disciplinare di concessione delle agevolazioni” e destinate al programma di ricerca, 
dal titolo “National Research Centre for Agricultural Technologies” - codice identificativo 
CN00000022 - tematica “Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)” - CUP (Codice Unico di 
Progetto): C33C22000250001- a valere sulla  Missione 4,  Componente 2, Investimento 1.4:  
“Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&G” su alcune Key 
enabling technologies” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - finanziato dall’ 
Unione Europea “Next Generation EU”; 

CONSIDERATO  che le procedure per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,n. 240 nell’ambito delle risorse derivanti dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli investimenti 
complementari al PNRR (PNC) sono caratterizzate da particolare urgenza, in ragione delle 
tempistiche imposte per l’attuazione dei Piani dalla normative europea e nazionale e dalla 
conseguente necessità di assicurare, integralmente o per la maggior parte, le coperture delle 
spese a carico dei finanziamenti pubblici; 

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 il D.R. n. 614 del 07/12/2022 – il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - 4 Serie 
Speciale - Concorsi ed esami – n. 97 del 09/12/2022, con cui sono state indette procedure 
pubbliche di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 4 posti da 
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 
durata di tre anni,  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 
07/E1 CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA – Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/13 CHIMICA AGRARIA - presso il Dipartimento delle 
Culture Europee e del Mediterraneo – DICEM - dell’Università degli Studi della Basilicata – 
per l’attuazione del programma di ricerca finanziato dall’ Unione Europea “Next Generation 
EU” - codice identificativo CN00000022 – C.U.P. (Codice Unico di Progetto): 
C33C22000250001 - Unità Previsionale di Base del Bilancio di Ateneo (U.P.B.) : PNRR 
AGRITECH - dal titolo “National Research Centre for Agricultural Technologies” - tematica 
“Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)” - Missione 4: Istruzione e ricerca; Componente 2: 
Dalla ricerca all’impresa; Investimento 1.4:  Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 
"campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies - nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –  

VISTO il D.P.C.M. 25/07/2022 – pubblicato in G.U.R.I. n. 213 del 12/09/2022 concernente 
l’adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1 gennaio 2022; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione del 15.11.2022 con cui il Senato Accademico  ha espresso parere favorevole in 
merito all “avvio delle procedure di reclutamento per n. 4 Ricercatori a tempo determinato e 
pieno, ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a)  - Progetto di ricerca PNRR 
“CN AGRITECH”; 

VISTA  la deliberazione del 17.11.2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’ 
“avvio delle procedure di reclutamento per n. 4 Ricercatori a tempo determinato e pieno, ai 
sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lett. a)  - Progetto di ricerca PNRR “CN 
AGRITECH”; 

VISTO il D.R. n. 8 del 16/01/2023, pubblicato sul sito web istituzionale di Ateneo, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso” in data 16/01/2023 – con 
cui è stata costituita la Commissione esaminatrice per la suddetta procedura; 

VISTI i verbali delle riunioni della Commissione esaminatrice ed accertatane la regolarità: 
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ART.1 
 

Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla procedura pubblica di selezione, per 
titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto da ricercatore a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni,  ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a tempo pieno – per il Settore Concorsuale 07/E1 
CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA – Settore Scientifico Disciplinare 
AGR/13 CHIMICA AGRARIA - presso il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo – 
DICEM - dell’Università degli Studi della Basilicata – per l’attuazione del programma di ricerca finanziato 
dall’ Unione Europea “Next Generation EU” - codice identificativo CN00000022 – C.U.P. (Codice Unico di 
Progetto): C33C22000250001 - Unità Previsionale di Base del Bilancio di Ateneo (U.P.B.) : PNRR 
AGRITECH - dal titolo “National Research Centre for Agricultural Technologies” - tematica “Tecnologie 
dell’Agricoltura (Agritech)” - Missione 4: Istruzione e ricerca; Componente 2: Dalla ricerca all’impresa; 
Investimento 1.4:  Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune 
Key enabling technologies - nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) –  indetta con 
D.R. n. 614 del 07/12/2022 – il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. - 4 Serie Speciale - 
Concorsi ed esami – n. 97 del 09/12/2022 

 
ART.2 

 

La Dott.ssa ADDESSO Rosangela nata a MARSICOVETERE (PZ) - il 04/12/1990 – C.F. 
DDSRNG90T44E977G - è dichiarata vincitrice della procedura pubblica di selezione di cui all’art. 1 - CN 
– AGRITECH - finalizzata al reclutamento di n.1 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 - per il Settore 
Concorsuale 07/E1 CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA – Settore 
Scientifico Disciplinare AGR/13 CHIMICA AGRARIA - presso il Dipartimento delle Culture 
Europee e del Mediterraneo – DICEM. 

 

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 delle Culture Europee e del Mediterraneo – DICEM di questo 
Ateneo, per gli adempimenti di competenza. 
 
Potenza,  

IL RETTORE 
prof. Ignazio M. MANCINI 

DF/gb 


		2023-03-13T21:14:05+0100
	Andrea Putignani


		2023-03-14T08:32:46+0000
	Mancini Ignazio Marcello




