UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
SAFE – SCUOLA DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI, ALIMENTARI ED AMBIENTALI

Provvedimento n. 97/2017

RIAPERTURA TERMINI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA, PER TITOLI ED
ESAMI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA, INDETTA CON AVVISO N. 19 DEL 27.07.2017.
SCADENZA 25 AGOSTO 2017

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

gli artt. 2222 e ss. del cod. civ.;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6;
l’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato dall’art. 1,
comma 8, del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244;
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;
la Legge 240 del 30 dicembre 2010;
la nota del 31.5.2017, con la quale la Prof.ssa Paola D’Antonio, nell’ambito del
progetto di ricerca “Smart Basilicata OR4”, ha chiesto l’attivazione di una procedura
selettiva per la stipula di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
della durata di 2 mesi, per lo svolgimento di attività connesse alla realizzazione del
progetto;
la deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, nella seduta
del 14.06.2017, nella quale è stata deliberata l’attivazione della procedura
comparativa finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata
e continuativa, da espletarsi entro 2 mesi, nell’ambito del progetto di ricerca: “Smart
Basilicata OR4, per lo svolgimento della seguente prestazione: “Organizzazione di
cantieri e prove sperimentali di macchine per la raccolta e la cippatura dei risidui
ligno-cellulosici”;
la nota prot. N. 11241/VII/4 del 21/07/2017 con cui l’Ufficio Stato Giuridico e
Trattamento Economico del Personale Tecnico-Amministrativo dell’Ateneo

comunica che, considerata la natura della prestazione connessa con le attività di
stretta pertinenza della Scuola e la situazione attuale relativa alle unità di personale in
servizio, non si ha modo di accogliere la richiesta di personale per lo svolgimento
della prestazione oggetto dell’avviso di selezione suddetto;
VISTO
il bando di selezione n. 19 del 27.07.2017 con il quale il Direttore della Scuola di
Scienze Agrarie ha indetto una procedura comparativa, per titoli ed esami, finalizzata
al conferimento del suddetto incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
con scadenza per la presentazione delle domande al 25 agosto 2017;
VISTI
i verbali redatti dalla Commissione, nominata con provvedimento direttoriale n.
84/2017 del 14.09.2017, dai quali risulta che la Dr.ssa Tarasco Benedetta, unico
candidato, non è in possesso di uno dei requisiti di ammissione alla procedura
selettiva, di cui all’art. 5, lettera a) del bando di selezione;
VISTO
l’art. 5 – “Requisiti”, comma 3 del bando di selezione n. 19/Sc.Agr. del 27.7.2017 il
quale prevede che la Commissione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione, in qualsiasi momento, dei candidati della procedura selettiva per difetto
dei requisiti prescritti;
CONSIDERATO che, per i motivi di cui sopra, non si è potuto procedere al conferimento
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento della
seguente prestazione “Organizzazione di cantieri e prove sperimentali di macchine
per la raccolta e la cippatura dei residui ligno-cellulosici”, così come previsto dal
bando di selezione in questione;
VISTA
la nota della Prof.ssa Paola D’Antonio del 29.9.2017, assunta agli atti con prot. n.
2072/VII/16 del 29.9.2017, la quale ha manifestato la propria volontà di riaprire i
termini di scadenza del suddetto avviso di selezione;
CONSIDERATA la necessità di procedere ad un ulteriore esperimento del procedimento di
selezione di cui sopra,
DISPONE
ART. 1 - Sono riaperti i termini della procedura comparativa, per titoli ed esami (colloquio), indetta
con avviso di selezione pubblica n. 19 del 27.07.2017, per il conferimento di n. 1 incarico
di collaborazione coordinata e continuativa, presso la Scuola di Scienze Agrarie, per il
progetto di ricerca: “Smart Basilicata OR4”, per lo svolgimento della seguente
prestazione: “Organizzazione di cantieri e prove sperimentali di macchine per la raccolta
e la cippatura dei residui ligno-cellulosici” – Responsabile Prof.ssa Paola D’Antonio;
ART. 2 - la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità allo
schema esemplificativo (di cui all’allegato A e all’allegato B dell’avviso di selezione n.
19 del 27.07.2017), dovrà essere indirizzata alla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali,
Alimentari ed Ambientali, Viale dell’Ateneo Lucano n. 10, 85100 Potenza e dovrà
pervenire entro il termine perentorio del giorno 17 ottobre 2017 ore 13:00 pena
l’esclusione.
La domanda di partecipazione alla selezione, unitamente agli allegati, potrà essere
presentata secondo una delle seguenti modalità:

-

-

Consegna diretta all’Unità operativa di Staff Segreteria del Direttore della Scuola di
Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, dell’Università degli Studi della
Basilicata, in Viale dell’Ateneo Lucano n. 10 – Potenza, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00;
Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere; in tal
caso dovrà comunque pervenire entro il termine suindicato;
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre il termine
previsto. Pertanto farà fede solo il timbro di arrivo presso l’Ateneo.
Nel caso di spedizione o consegna a mano, la domanda dovrà essere contenuta in
busta chiusa, sulla quale è indispensabile indicare nome, cognome e indirizzo del
concorrente, nonché la seguente dicitura:
Domanda di partecipazione alla selezione per la stipula di n. 1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto di ricerca
“Smart Basilicata OR4 – avviso pubblico n. 19 del 27.07.2017” – Riapertura
termini;

ART. 3 – In data 23 ottobre 2017 sarà reso disponibile mediante affissione all’Albo della
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (bacheca I° piano –
adiacente uffici amm.vi) – Viale dell’Ateneo Lucano n. 10 – 85100 Potenza e per via
telematica sul sito web dell’Università degli Studi della Basilicata – Potenza –
http://www.unibas.it – sezione bandi e concorsi – bandi reclutamento.
 L’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva nonché quello dei non
ammessi per difetto dei requisiti prescritti, ovvero l’eventuale rinvio della
pubblicazione.
Con il suddetto avviso potrà essere eventualmente rinviata la data di svolgimento della
prova di esame, nonché essere comunicati l’eventuale nuova sede, data ed ora di
svolgimento stessa;
ART. 4 - I candidati ammessi alla procedura selettiva sono tenuti a presentarsi nella data e presso
la sede sotto indicate:
DATA E ORA PROVA DI ESAME: 24 ottobre 2017, ore 8:30
SEDE SVOLGIMENTO PROVA:

Università Studi Basilicata
Scuola di Scienze Agr., For., Alim. Ed Amb. –
Sala riunioni I piano – adiac. Uffici Ammi.vi
Viale dell’Ateneo Lucano, 10
85100 POTENZA
La pubblicazione del suddetto calendario della prova di esame ha valore di notifica a tutti
gli effetti; pertanto i candidati inseriti nell’elenco degli ammessi alla selezione sono tenuti
a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, senza alcun preavviso,
nella data e presso la sede di esame indicate.
La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dalla procedura di
selezione;

ART. 5 - La valutazione riportata dai candidati nel colloquio sarà resa nota agli interessati
mediante pubblicazione on line sul sito web dell’Università degli Studi della Basilicata –
Potenza – http://www.unibas.it – sezione bandi e concorsi – “Bandi reclutamento” e
mediante affissione all’Albo della sede d’esame: Università Studi Basilicata – Scuola di
Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali ( bacheca I° piano – adiacente uffici
amm.vi) – Viale dell’Ateneo Lucano, 10 – 85100 Potenza;
ART. 6 - La Commissione giudicatrice determinerà la graduatoria di merito sommando il
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al punteggio riportato nel colloquio. La
graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine decrescente della
votazione riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggi tra due o più
candidati avrà precedenza in graduatoria il più giovane di età. Sarà dichiarato vincitore il
candidato collocato al primo posto nella graduatoria di merito.
ART. 7 – La graduatoria di merito della selezione, unitamente a quella dei vincitori della selezione,
è approvata con Provvedimento del Direttore della Scuola;
ART. 8 – Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento di cui al presente bando è il Dr. Luigi Vergura – Responsabile del
Settore Gestione della Ricerca della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed
Ambientali – Viale dell’Ateneo Lucano n. 10 – 85100 Potenza (Tel. 0971/205446);
ART. 9 – Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo della Scuola di Scienze Agrarie,
Forestali, Alimentari ed Ambientali (bacheca I° piano – adiacente uffici amm.vi) - Viale
dell’Ateneo Lucano n. 10 – 85100 Potenza e per via telematica sul sito web
dell’Università degli Studi della Basilicata – Potenza – http://www.unibas.it – sezione
bandi e concorsi – bandi reclutamento.
Potenza, lì 6.10.2017

F.TO: Il Direttore della Scuola
(Prof. Severino Romano)

