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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: Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo
“Sviluppo di modellistiche geo-spaziali utilizzabili come webservices per lo studio
degli scenari di cambiamento di biodiversità ed ecosistemi” – referente scientifico
Prof. Alberto Basset. Codice assegno CIR01_00028_468154. Fissazione Data
Colloquio.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare gli artt. 18 co.5 lett.b) e .22;

VISTO

il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240” di questa Università,
emanato con D.R.n. 932 del 03/08/2011 e successive modifiche (D.R.n.184
dell’11.03.2015);

CONSIDERATO l’avviso per la concessione dei finanziamenti finalizzati al potenziamento di
infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione
2014-2020;
VISTO

il Decreto 9 maggio 2019 – Ammissione del progetto “LifeWatchPLUS: LifeWatch,
infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di
rafforzamento infrastrutturale” al finanziamento previsto dal decreto direttoriale 28
febbraio 2018. (Decreto n. 902/2018) (19A04613);

VISTO

il Bando di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione
ad attività di ricerca – S.S.D. BIO/07 dal titolo “Sviluppo di modellistiche geo-spaziali
utilizzabili come webservices per lo studio degli scenari di cambiamento di biodiversità
ed ecosistemi Codice assegno CIR01_00028_468154 approvato con D.D. n. 529 del
02/08/2021;

CONSIDERATA la scadenza del bando fissata in data 15/09/2021;
CONSIDERATA l’urgenza nell’affidare il contratto in tempi brevi per adempiere alle attività previste
dal progetto CIR01_0028 – (Acronimo LifeWatchPLUS) – Titolo: LifeWatch,
infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di
rafforzamento infrastrutturale CUP: F88I20000180001 come richiesto dal Responsabile
Scientifico Prof. Alberto Basset;
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CONSIDERATO che l’iter concorsuale da seguire per l’assegnazione di detto Assegno è quello
previsto dall’art. 11 del vigente Regolamento per il conferimento di Assegni per la
Collaborazione ad attività di Ricerca;
RITENUTO necessario fissare la data del colloquio al giorno 23/09/2021 h. 14:00;
RITENUTO OPPORTUNO alla scadenza del bando dare notifica ai candidati alla Selezione pubblica
per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
BIO/07 dal titolo “Sviluppo di modellistiche geo-spaziali utilizzabili come webservices
per lo studio degli scenari di cambiamento di biodiversità ed ecosistemi Codice assegno
CIR01_00028_468154, della data del colloquio fissata al giorno 23/09/2021 h. 14:00;
DECRETA
Art. 1: Fissare la data del colloquio della Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per
la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. BIO/07 dal titolo “Sviluppo di modellistiche
geo-spaziali utilizzabili come webservices per lo studio degli scenari di cambiamento di
biodiversità ed ecosistemi Codice assegno CIR01_00028_468154 al giorno 23/09/2021 alle
ore 14:00.
Art. 2: Pubblicare il presente Decreto Direttoriale all'Albo Ufficiale dell’Università del Salento e
sul sito del DiSTeBA.

Il Direttore del Di.S.Te.B.A.
(Prof. Ludovico Valli)
Firmato
digitalmente
da VALLI
LUDOVICO
C: IT

Alla Raccolta
All’Albo Ufficiale
Alla pubblicazione
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