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Oggetto: Nomina commissione esaminatrice di cui all’Avviso pubblico emanato con P.d.D. n.
106-DIMIE del 23/09/2020.
IL DIRETTORE
VISTO

l’Avviso di selezione n. 106 del 23 settembre 2020, con il quale è stata indetta
la procedura comparativa, per titoli e colloquio, dal titolo “Supporto alle attività
connesse allo sviluppo di una funzione steganografica per il progetto di ricerca
Anfora Taggesi” - Responsabile scientifico dott. Domenico Daniele Bloisi, per il
conferimento di un incarico individuale di collaborazione occasionale;
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, e in particolare l’art.
30, comma 3, il quale prevede che la valutazione comparativa è effettuata da
un’apposita commissione nominata dal Responsabile della struttura su indicazione
del proponente l’incarico e composta dal Responsabile scientifico in qualità di
Presidente e da altri 2 componenti, esperti dell’attività da svolgere, di cui uno con
funzioni di Segretario;
SENTITO il responsabile scientifico del progetto di ricerca, dott. Domenico Daniele Bloisi,
che ha indicato il prof. Giuseppe Scanniello, quale componente della
Commissione esaminatrice, e il dott. Enzo Veltri, quale componente-segretario
della Commissione esaminatrice;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
ATTESO
che in data 7 ottobre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura comparativa di cui sopra;
DISPONE
Art. 1 – E’ nominata la commissione esaminatrice riguardante la procedura selettiva comparativa
di cui in premessa, nelle persone di:
Dott. Domenico Daniele Bloisi (Presidente)
Ricercatore ING-INF/05
Dipartimento di matematica, informatica ed economia
Università degli Studi della Basilicata – Potenza
Prof. Giuseppe Scanniello (Componente)
Professore II fascia ING-01
Dipartimento di matematica, informatica ed economia
Università degli Studi della Basilicata – Potenza
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Dott. Enzo Veltri (Componente/Segretario)
Ricercatore ING/01
Dipartimento di matematica, informatica ed economia
Università degli Studi della Basilicata – Potenza
Art. 2 – Nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in riferimento alle “Misure precauzionali
per limitare la diffusione del contagio da COVID-19 adottate dall’Ateneo, la commissione
esaminatrice potrà svolgere le proprie riunioni in modalità telematica utilizzando idonei
strumenti. La pubblicità del colloquio sarà garantita consentendo a chiunque di potervi assistere
in via telematica, al momento del suo svolgimento, collegandosi al link della videoconferenza che
sarà pubblicato contestualmente all’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva.
L’accertamento dell’identità dei candidati sarà verificabile con l’esibizione, prima dello
svolgimento del colloquio, dell’originale del documento di riconoscimento già allegato in copia
alla domanda di partecipazione. Pertanto, a partire dall’ora indicata per il colloquio, il Presidente
della Commissione giudicatrice consentirà il collegamento ai soli candidati, per la loro
identificazione. Concluse le operazioni di identificazione, per garantire la pubblicità del colloquio,
ammetterà alla videoconferenza i soggetti che chiederanno di assistere. Il mancato collegamento
del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, o la mancata esibizione del documento
identificativo già inviato in allegato alla domanda saranno considerati rinuncia alla partecipazione
al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa.
Potenza, 13/11/2020
Il Direttore
Prof. Sorin Dragomir
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