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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: Integrazione D.D. n. 663 del 25/10/2021 – Selezione pubblica per il conferimento di
un assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Armonizzazione di dati sulle
caratteristiche energetiche e di comportamento di uso dello spazio di individuo
popolazioni e specie” – referente scientifico Prof. Alberto Basset. Codice assegno
CIR01_00028_468114
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

il D.D. n. 663 del 25/10/2021 con cui veniva approvato il Bando di selezione pubblica
per l’affidamento di un assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Armonizzazione di
dati sulle caratteristiche energetiche e di comportamento di uso dello spazio di
individuo popolazioni e specie” – referente scientifico Prof. Alberto Basset. Codice
assegno CIR01_00028_468114;
PRESO ATTO che nel bando è stata omessa, per mero errore materiale, l’indicazione della scadenza
per la presentazione delle candidature;
CONSIDERATO che in virtu’ del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca, in vigore in questa Università, la spedizione delle candidature deve
avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di affissione del presente decreto di
selezione all'Albo Ufficiale dell’Università del Salento;
RITENUTO necessario, ad integrazione del bando pubblicato in data 02/11/2021, indicare la
scadenza per la presentazione delle candidature, fissandola al 02/12/2021;
DECRETA
Art. 1: Disporre che la scadenza della presentazione delle candidature della Selezione pubblica per il
conferimento di un assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Armonizzazione di dati sulle
caratteristiche energetiche e di comportamento di uso dello spazio di individuo popolazioni e
specie” – referente scientifico Prof. Alberto Basset. Codice assegno CIR01_00028_468114,
(data di pubblicazione 02/11/2021), è fissata al 02/12/2021.
Art. 2: disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Ufficiale dell’Università del Salento e
sul sito del DiSTeBA. Darne inoltre pubblicità per via telematica attraverso il sito del MIUR
e quello dell’U.E.
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