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AVVISO
Procedura selettiva indetta con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia n. 18 del 26 febbraio 2014, per il conferimento di n. l(un) contratto di Collaborazione Coordinata
e Continuativa, della durata di 2 (due) anni, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo: "CASCADE CAtastrophic Shifts in drylands: how Can we prevent eco system DEgradation?",
per lo svolgimento
della seguente attività: "Evaluation
of land use and management
to prevent catastrophic
shifta t
Castelsaraceno study site"- Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Quaranta.
Scadenza presentazione domande di partecipazione:
ELENCO

DEI CANDIDATI

19 marzo 2014, ore 12:00.
AMMESSI

CON RISERVA:

Cognome e Nome
Valeria BRUNO
Rosalba CJ-,EMENTE
Velia DE PAOLA
Caterina ROMANO
Così come previsto dal bando di selezione i candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva sono
tenuti a presentarsi nella data e presso la sede di seguito indicata:
DATA PROVA ESAME (COLLOQUIO)
SEDE DI SVOLGIMENTO
21 Marzo 2014 - ore 10:00.
Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia - Fabbricato
3D - III Piano - Aula n. 39; Viale dell' Ateneo Lucano n. 10- 85100 Potenza.

- La pubblicazione del suddetto calendario della prova d'esame (colloquio) ha valore di notifica a tutti gli
effetti; pertanto, i candidati inseriti nell'elenco degli ammessi con riserva alla selezione, sono tenuti a
presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso, nella data e presso la
sede d'esame indicata. La mancata presentazione alla prova comporterà l'esclusione dalla procedura
selettiva.
- Il presente Avviso viene reso disponibile esclusivamente per via telematica sul sito web dell'Università
degli Studi della Basilicata - Potenza - http://www.unibas.it nella sezione Trasparenza - Bandi e concorsi "Bandi di Reclutamento & Valutazione Comparativa" nella voce "Bandi Reclutamento".
Potenza, 20 marzo 2014

Il Direttore del Dipartimento
rof. Onofrio Mario DI VINCENZO)
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