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Progetto CIR01_0028 – (Acronimo LifeWatchPLUS) –Titolo: LifeWatch, infrastruttura di eScience
per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale.
Responsabile Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP: F88I20000180001.
Oggetto: Codice assegno CIR01_00028_468214. Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Tecnologie semantiche per
la ricerca su biodiversità ed ecosistemi a supporto del Data Center distribuito di
LifewatchPLUS e della comunità di LifeWatch ERIC” SSD BIO/07- referente scientifico
Prof. Alberto Basset. Chiusura procedimento.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il Bando approvato con D.D. n. 631 del 23/12/2020, di Selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca BIO/07 dal
titolo “Tecnologie semantiche per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi a supporto
del Data Center distribuito di LifewatchPLUS e della comunità di LifeWatch ERIC”
– referente scientifico Prof. Alberto Basset;

CONSTATATA la regolare pubblicazione del summenzionato Bando sul sito istituzionale
dell’Università del Salento nelle seguenti sezioni:
•
•
•

Albo on line https://www.unisalento.it/albo-online;
Bandi e Concorsi – voce ricerca “PERSONALE DOCENTE,
RICERCATORI, ASSEGNI DI RICERCA– Assegni di Ricerca
https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65444506
Sito del Miur- Bandi per assegni di ricerca- https://bandi.miur.it/

VISTO

il D.D. n. 30 del 29/01/2021 di nomina della commissione di valutazione;

VISTA

la nota Prot n. 29882 del 11/02/2021 con cui il dott. Cano Rocabayera Oriol, unico
candidato alla selezione pubblica ammessa al colloquio, ha rinunciato alla
partecipazione al colloquio;

CONSIDERATA la nota prot. n. 41817 del 26/02/2021, con cui il Presidente della Commissione,
Prof. Alberto Basset, trasmetteva i verbali della commissione e comunicava di non
avere vincitori da dichiarare in quanto l’unico candidato ammesso al colloquio ha
rinunciato alla partecipazione allo stesso;
PRESO ATTO che non ci sono vincitori da dichiarare in relazione alla Selezione di cui all’oggetto;
RITENUTO opportuno, considerare chiuso l’iter procedurale relativo alla Selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca CHIM/01 dal
titolo “Tecnologie semantiche per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi a supporto
del Data Center distribuito di LifewatchPLUS e della comunità di LifeWatch ERIC”
– referente scientifico Prof. Alberto Basset;
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DECRETA
Art. 1 -

Dichiarare concluso l’iter procedurale relativo alla Selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca BIO/07 dal
titolo “Tecnologie semantiche per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi a supporto
del Data Center distribuito di LifewatchPLUS e della comunità di LifeWatch ERIC”
– referente scientifico Prof. Alberto Basset.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento
Il Direttore del Di.S.Te.B.A.
(Prof. Ludovico Valli)
Alla Raccolta
All'Albo on line di Ateneo
Alla pubblicazione sul Sito web di Ateneo – Bandi e Concorsi
Al MIUR- Bandi per assegni di ricerca
Al Consiglio di Dipartimento
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