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Oggetto 

Nomina Commissione giudicatrice Assegno di ricerca dal titolo: “Valutazione dell’effetto 
dell’irrigazione di precisione sull’uso dell’acqua in pomodoro da industria mediate un approccio 
integrato di misurazioni in situ, proximal sensing e remote sensing” - S.S.D. AGR/02. 

 

 

Area Alta Formazione e Studi Avanzati 

 Dott. Tommaso VASCO 

 Servizio Dottorati, Borse di Studio, 
Contratti e Assegni di ricerca 

Dott.ssa M. Concetta DI LORENZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 
  
VISTA la Legge n.240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art.22; 

VISTO il D.M. 11 febbraio 1998 “Assegni per la collaborazione ad attività di 

ricerca”; 

VISTO il Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina dei rapporti di 

collaborazione all’attività di ricerca; 

VISTO 

 

 

PRESO ATTO 

il DL 36/2022 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 79 del 29 

giugno 2022 e, in particolare, l’art.14 comma 6-septies, che ha riscritto 

integralmente l’articolo 22 della legge n. 240 del 2010; 

che l’art.14, comma 6-quaterdecies, del DL innanzi richiamato detta la 

disciplina transitoria per gli Assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 

180 giorni seguenti all’entrata in vigore della Legge n. 79, si rende 

ancora possibile l’indizione di procedure per il conferimento degli stessi 

in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse 

siano state già programmate alla data di entrata in vigore della predetta 

legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli Organi di Governo 

dell’Ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall’entrata in vigore 

delle predette disposizioni; 
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VISTO  il D.R. 1398-2022, prot. n. 41008-III/3 del 02/08/2022, pubblicato 

all’Albo dell’Università degli Studi di Foggia in pari data, con il quale, 

nell’ambito del Progetto PRIN 2020 “Looking back to go forward: 

reassessing crop water requirements in the face of global warming – 

REWATERING” - CUP D73C22000110006,  è stata indetta N.1 

procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 

un Assegno di ricerca dal titolo: “Valutazione dell’effetto dell’irrigazione 

di precisione sull’uso dell’acqua in pomodoro da industria mediate un 

approccio integrato di misurazioni in situ, proximal sensing e remote 

sensing” - della durata di 24 mesi per il S.S.D. 

AGR/02, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 

naturali e Ingegneria; 

VISTO 

 

 

 

 

Il Decreto del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 

naturali e Ingegneria, con il quale è stata proposta la rosa dei 

nominativi dei docenti per la formazione della Commissione giudicatrice 

per il conferimento di un Assegno per la collaborazione all’attività di 

ricerca relativa al S.S.D. AGR/02; 

VISTO 

 

l’art. 9 del sopra citato Regolamento di Ateneo relativo alla disciplina 

dei rapporti di collaborazione all’attività di ricerca; 

SENTITO il Direttore Generale; 

DECRETA 

Articolo 1 

per quanto detto nelle premesse, viene costituita la Commissione giudicatrice per il 
conferimento di N. 1 Assegno per la collaborazione all’attività di ricerca: 
 

N. 1 ASSEGNO - DURATA MESI: 24 mesi  

TITOLO: “Valutazione dell’effetto dell’irrigazione di precisione sull’uso dell’acqua in pomodoro 

da industria mediate un approccio integrato di misurazioni in situ, proximal sensing e remote 

sensing”; 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/02;  

SEDE: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse naturali e Ingegneria. 
 

Membri effettivi: 

Prof.ssa Zina Flagella - ordinario -  Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse naturali e 

Ingegneria - Università degli Studi di Foggia; 
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Prof.ssa Marcella Giuliani - associato - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 

naturali e Ingegneria - Università degli Studi di Foggia; 

Prof. Giuseppe Gatta - associato -  Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse naturali e 

Ingegneria - Università degli Studi di Foggia. 

Membri supplenti: 

Prof. Massimo Monteleone - ordinario -  Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 

naturali e Ingegneria - Università degli Studi di Foggia; 

Prof.ssa Laura Frabboni - associato - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse naturali 

e Ingegneria - Università degli Studi di Foggia; 

Prof.ssa Grazia Disciglio - ricercatore - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 

naturali e Ingegneria - Università degli Studi di Foggia. 

                                   Il  Rettore 

         Prof. Pierpaolo LIMONE 
 Firma digitale ai sensi dell’art.21 del D. Lgs. n. 82/2005 
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