Università degli Studi della Basilicata
DIPARTIMENTO

DI MATEMATICA,

INFORMATICA ED ECONOMIA

Provvedimento

IL DIRETTORE

n. 35

DEL DIPARTIMENTO

VISTO

il bando emanato con proprio provvedimento n. 18 del 26 febbraio 2014 con
il quale è stata indetta una procedura selettiva, per titoli ed esami (colloquio),
presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, finalizzata
alla stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della
durata di l (un) anno, nell'ambito del progetto di ricerca "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
shifts at
Castelsaraceno
study site" - Responsabile scientifico: Prof. Giovanni
Quaranta;

VISTO

l'art. 9, comma 2 del 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 10.12.2007;

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 commissione esaminatrice riguardante la procedura selettiva per titoli ed esami
(colloquio), presso il Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, finalizzata alla stipula
di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 2 (due) anni, nell' ambito
del progetto di ricerca "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 shifts at Castelsaraceno study site" - Responsabile
scientifico: Prof. Giovanni Quaranta, è così composta:
Prof. Giovanni QUARANTA:
Prof. Ettore BOVE:
Dott. Giuseppe COLANGELO

Presidente;
componente;
componente - segretario.
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