Università degli Studi della Basilicata
DIPARTIMENTO

DI MATEMATICA,

INFORMATICA ED ECONOMIA

Provvedimento

IL DIRETTORE

n. 54

DEL DIPARTIMENTO

VISTO

il testo del D. Lgs.vo n. 165 del 30 marzo 2001, aggiornato al D.L. n. 104 del
12/09/2013 convertito con Legge n. 128 dell'8 novembre 2013 e al D.L. n.
101 del 31 agosto 2013 convertito con Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, e in
particolare l'art. 7, comma 6;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo,
emanato con D.R. n. 449 del 6.9.2007 e modificato con D.R. n. 688 del
lO.12.2007, e in particolare il CAPO II "Collaborazione coordinata e
continuativa";

VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia, adottata nella seduta del 27 gennaio 2015, con la quale è stato
autorizzato l'espletamento della procedura selettiva;

VISTO

il bando emanato con proprio provvedimento n. 41 del 5 marzo 2015 con il
quale è stata indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami (colloquio),
presso il Dipartimento
di Matematica,
Informatica
ed Economia
dell'Università degli Studi della Basilicata, finalizzata alla stipula di un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 4
(quattro) mesi e per un importo lordo onnicomprensivo pari ad € 8.500,00
(ottomilacinquecento/OO) eventuale IVA inclusa, nell'ambito del progetto di
ricerca "REACT - Rivisitazione e validazione di conoscenze tradizionali
per la conservazione del suolo nelle aree cerealicole lucane (Misura 124 Agricoltura conservativa)", per lo svolgimento della seguente attività:
"Valutazione tecnica della fattibilità dell'introduzione di tecniche agricole
conservatrici di suolo nel territorio lucano" - Responsabile scientifico: Prof.
Giovanni Quaranta;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso la Commissione esaminatrice,
nominata dal Direttore del Dipartimento, sarà composta da tre esperti;

SENTITO

il responsabile scientifico del progetto di ricerca;

ACQUISITA

la disponibilità degli interessati,
DISPONE:

ART. 1 - La comrmssione esaminatrice riguardante la procedura selettiva per titoli ed esami
(colloquio), presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia dell'Università degli
Studi della Basilicata, finalizzata alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa della durata di 4 (quattro) mesi e per un importo lordo onnicomprensivo pari ad €
8.500,00 (ottomilacinquecento/OO) eventuale IVA inclusa, nell'ambito del progetto di ricerca
"REACT - Rivisitazione e validazione di conoscenze tradizionali per la conservazione del
suolo nelle aree cerealicole lucane (Misura 124 - Agricoltura conservativa)", per lo svolgimento
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della seguente attività: "Valutazione tecnica dellafattibilità dell'introduzione di tecniche agricole
conservatrici di suolo nel territorio lucano" - Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Quaranta, è
così composta:
•
•
•
•

Prof.
Prof.
Prof.
Dott.

Giovanni QUARANTA:
Ettore BOVE:
Giuseppe COLANGELO
Mauro SERRA

Presidente;
componente;
componente;
(supplente).

Potenza, 26 marzo 2015
el Dipartimento
DI VINCENZO)

~'~;p

2

-.

