Settore Gestione Ricerca
P. d. D. n. 16 del 29.01.2014
IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo dell’Università degli
Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 688 del 10.12.2007;

VISTO

il verbale n. 11 del 20.11.2013 con il quale il Consiglio della Scuola di Ingegneria ha
deliberato, tra l’altro, l’attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Scuola di Ingegneria
dell’Università degli Studi della Basilicata, avente la durata di 6 mesi, per un importo
lordo di € 12.000,00 (dodicimila/00);

VISTO

l’avviso pubblico del 18.12.2013 – scadenza 7.01.2014, con il quale è stata indetta la su
citata procedura selettiva;

VISTO

l’avviso pubblico del 13.01.2014 – scadenza 23.01.2014, con il quale rettificato il P.D. n.
239 del 18.12.2013;

VISTO

il provvedimento del Direttore della Scuola di Ingegneria n. 4 del 08.01.2014 con cui è
stata nominata la Commissione esaminatrice della suddetta selezione;

VISTI

i verbali redatti dalla citata commissione;

VISTO

il verbale n. 2 redatto dalla citata commissione nel quale si dichiara deserta la seduta della
prova orale, poiché nessuno dei candidati ammessi si è presentato;

ACCERTATA

la regolarità formale della procedura selettiva espletata,
DISPONE

ART. 1 -

Sono approvati gli atti della procedura selettiva, per titoli ed esami (colloquio), per il
conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Responsabile
del progetto: Dott. Valerio Tramutoli - della durata 6 mesi, nell’ambito delle attività di
ricerca relative al Progetto “IOSMOS ” “Ionian Sea Water Quality Monitoring by
Satellite Data” stipulato con CNR-IMAA, del quale è responsabile scientifico; per lo
svolgimento della seguente attività: “supporto tecnico scientifico per la gestione dei
sistemi di archiviazione e processa mento dati di Osservazione della terra e per lo
sviluppo e l’ottimizzazione dei tools di elaborazione”;

ART. 2 -

Per i motivi in premessa la selezione in questione è andata deserta e pertanto il
procedimento è dichiarato concluso.
F.to IL DIRETTORE
Prof. Ignazio Marcello MANCINI

