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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: Nomina commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività 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

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);
VISTO il D.D. n. 663 del 25/10/2021 di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per
la collaborazione ad attività 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;
CONSIDERATO il D.D. n. 709 del 02/11/2021 che fissava il termine per la presentazione delle
candidature al 02/12/2021;
RITENUTO necessario nominare la Commissione per la valutazione delle domande di
partecipazione alla selezione, anche a seguito delle indicazioni pervenute, con nota assunta
al Prot n. 198240 del 14/12/2021, a firma della Prof.ssa Irene Petrosillo, nelle persone di:
 Prof. Alberto Basset SSD BIO/07 Di.S.Te.B.A. – Università del Salento
 Dott. Maurizio Pinna SSD BIO/07 - Di.S.Te.B.A Università del Salento
 Dott. Giorgio Mancinelli SSD BIO/07– Di.S.Te.B.A Università del Salento
TENUTO CONTO della professionalità e della disponibilità delle figure proposte quali componenti
della Commissione,
VISTAla delibera del Consiglio di Dipartimento n. 76 del 30/04/2020 con cui il Direttore è stato
delegato, limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica o comunque fino a quando
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non sarà possibile svolgere i Consigli di Dipartimento in presenza, allo svolgimento di tutte
le procedure relative agli assegni di ricerca;

DECRETA
Art. 1 - Nominare la commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche
ed Ambientali 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 nelle
persone di:
 Prof. Alberto Basset SSD BIO/07 Di.S.Te.B.A. – Università del Salento
 Dott. Maurizio Pinna SSD BIO/07 - Di.S.Te.B.A Università del Salento
 Dott. Giorgio Mancinelli SSD BIO/07– Di.S.Te.B.A Università del Salento
Art. 2 – Pubblicare il presente decreto sul sito www.unisalento.it alla sezione Bandi e concorsi, sul
sito del DiSTeBA e all’Albo Ufficiale.

Il Direttore del Di.S.Te.B.A.
(Prof. Ludovico Valli)
VALLI
LUDOVICO
14.12.2021
11:56:09
GMT+01:00

Alla raccolta
Alla Pubblicazione
Agli interessati
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