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Decreto n. 1277 

 
IL RETTORE 

 

VISTA la legge del 30.12.2010, n. 240 – art. 22; 

VISTO il Regolamento contenente le norme procedurali per il conferimento di assegni per la 
collaborazione di attività di ricerca; 

VISTO il  D. R. n. 565 del 15/02/2018  con il quale è stata indetta la procedura selettiva pubblica, 
per titoli e colloquio per il conferimento di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, 
programma 07.107; 

VISTO l’art. 7 – comma 2 - del D.R. n. 4366 del 29/06/2011 che prevede l'istituzione di una 
Commissione esaminatrice per ciascun progetto di ricerca costituita da tre componenti: 

 il responsabile scientifico del programma che ha finanziato l’assegno e due docenti per ogni 
fascia, afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel bando di selezione o, in 
mancanza, ai settori scientifico-disciplinari affini; 

VISTO il D.R. n. 1039 del 05/04/2018 con il quale la Commissione esaminatrice per l’espletamento 
della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegno programma di ricerca n. 07.107 
risulta composta come segue: 
Membri effettivi: 
-Prof. CAPONIO Francesco –Professore 1ª fascia–Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti-Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
-Prof. MONTEMURRO Cinzia –Professore 2ª fascia–Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti-Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
-Dott. SUMMO Carmine –Ricercatore–Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti-
Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
Membri supplenti: 
-Prof. RICCIARDI Luigi –Professore 1ª fascia–Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti-Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
-Prof. PAVAN Stefano–Professore 2ª fascia–Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti-
Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

CONSIDERATO che la prof.ssa MONTEMURRO Cinzia componente della succitata Commissione 
esaminatrice, in qualità di Professore 2ª fascia, ha comunicato di non poter far parte della 
stessa commissione; 

CONSIDERATO inoltre che nel succitato D.R. n. 1039 del 05/04/2018, per la stessa qualifica di Professore 2ª 
fascia risulta nominato, in qualità di componente supplente il prof. PAVAN Stefano; 

RITENUTA  la necessità di procedere alla sostituzione del componente della Commissione esaminatrice;  

DECRETA  

Il Prof. PAVAN Stefano, professore di 2ª fascia presso il Dip.to di Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti di questa Università è nominato componente della Commissione esaminatrice per l’espletamento 
della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegno programma di ricerca n. 07.107, in sostituzione 
della prof.ssa MONTEMURRO Cinzia. 

Bari, lì 10/05/2018 
 

 IL RETTORE 
F.to prof. Antonio Felice Uricchio 
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